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EDITORIALE SUL CERIMONIALE 

Francesco RANERI 

 

Abstract 

Parole come cerimoniale, etichetta, stile, bon ton ed altre ancora vengono – 

impropriamente – utilizzate senza distinzione per descrivere e qualificare una 

molteplicità di attività che attengono al comportamento e al suo carattere formale.  

A differenza del galateo, che riguarda l’individualità della persona, il cerimoniale è 

l’insieme di regole che disciplinano la rappresentanza ufficiale degli Enti e delle 

cariche rappresentative di essi ad ogni livello, territoriale ed internazionale. 

Fin dall’antichità, la vita relazionale degli uomini è stata disciplinata da norme 

relazionali, dettate da ragioni igieniche, sanitarie, politiche, sociologiche ed 

economiche. Il primo vero codice comportamentale, noto come papiro rosso, pare 

sia apparso intorno al 2500 a.C. scritto da Ptahhotep, gran visir del faraone Isesi.  

Il cerimoniale, come è oggi inteso, prese forme precise con Carlo Magno, per poi 

giungere nelle sue forme più complesse ed articolate col fiorire delle monarchie 

assolute. Dopo la scomparsa delle monarchie, anche in Italia, la ripartizione 

democratica con l’attribuzione degli onori in forma temporanea, ha comportato 

l’espressione formale delle regole del Cerimoniale.  

Oggi, le norme protocollari regolano le relazioni pubbliche ufficiali, regolando 

numerosi aspetti formali delle relazioni tra Stati. 
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Premessa 

Che cosa vuol dire cerimoniale? Di chi o di cosa si occupa? Capita 

spesso di sentire invocata l'applicazione di norme del cerimoniale in 

situazioni dove sarebbe sufficiente riferirsi all'uso delle abitudini 

comuni di comportamento.  

Come fare a distinguere termini e funzioni? Cosa rende diversa una 

regola di buona educazione dalla necessità normativa? È opinione 

diffusa che parole come cerimoniale, etichetta, stile, bon ton ed altre 

ancora possano essere senza distinzione utilizzate per descrivere e 

qualificare una molteplicità di attività, chiunque sia il soggetto che le 

pone in essere, che attengono al comportamento e al suo carattere 

formale. Naturalmente, così non è affatto. 

L'utilizzazione impropria dei termini appare il frutto di pigre 

stratificazioni temporali, relative al concetto di cerimoniale– 

protocollo–galateo: solo in pochi "sapevano comportarsi" 

duecentocinquanta anni fa, ed erano quasi tutti nobili; la sacralità del 

rito-gesto perfino quotidiano, inteso anche come forma di controllo 

politico, ha fatto il resto. 

Da qui è nata l’esigenza di costituire l’Accademia nazionale 

cerimoniale, immagine e comunicazione (A.n.c.i.c.) ed una rivista on 

line “Journal of Applied Ceremonial and Communication in 

Management” che abbia la caratteristica di un profilo scientifico e 

divulgativo. 

Nell’attuale panorama i temi inerenti al cerimoniale, all’immagine, 

alla comunicazione, al management ed all’informazione costituiscono i 

pilastri fondanti di una sana società dove il senso del rispetto, 

l’educazione ed i principi etici rappresentano le radici di una sana 
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convivenza civile.   

Cerimoniale 

Il Cerimoniale è la disciplina delle pubbliche relazioni che riguarda 

la rappresentanza ufficiale, che non può essere confuso con il galateo, 

che riguarda l’individualità della persona, mentre il cerimoniale è 

l’insieme di regole che disciplinano la rappresentanza ufficiale degli 

Enti e delle cariche rappresentative di essi, pertanto esso ha una 

valenza pubblica. Il Cerimoniale dà rilievo, più oggi rispetto al passato, 

agli aspetti sostanziali che alla pura forma, questo per effetto del 

generale aumento delle relazioni pubbliche, che impongono una 

selezione di comportamenti che privilegiano gli aspetti essenziali. 

Infatti, oggi si valuta molto la funzione svolta che la qualifica 

posseduta, ciò per la maggiore mutevolezza degli attori della società, 

che non mantengono più ruoli stabili nel tempo. 

Il Cerimoniale, quindi, attiene alla sola sfera di relazioni e di azioni 

delle istituzioni di uno Stato. Estrinseca la propria attività nella 

manifestazione formale della vita dello Stato e si riferisce alla 

esplicazione della sovranità di esso e delle sue potestà. Ha natura 

"giuridica" e discende dall'ordinamento giuridico - costituzionale di 

ogni Stato o Istituzione. 

 

1. Cenni di storia 

Fin dall’antichità le consuetudini, gli usi, le norme hanno 

disciplinato la vita relazionale degli uomini; questi sono state dettate, 

nei secoli, da ragioni igieniche, sanitarie, politiche, sociologiche ed 

economiche. Le tribù nomadi conoscevano delle regole formali, la 

capanna del capo era in una determinata posizione, con la scoperta 
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delle prime tecniche agricole si ebbe una vita gradualmente stanziale 

con la nascita dei primi villaggi, dove emerse una classe dirigente con 

le prime regole di convivenza sia interna che esterna con altri villaggi. 

Un vero codice comportamentale, noto come papiro rosso, pare che sia 

apparso intorno al 2500 a.C. scritto da Ptahhotep, gran visir del 

faraone Isesi. Nei Romani i Senatori, i Magistrati, l’esercito adottarono 

dei segni particolari per il loro riconoscimento, come simboli, vestiario, 

divise ed addirittura calzari. Il cerimoniale, come è oggi inteso, prese 

forme precise con Carlo Magno, il cui impero però risentiva della 

preponderanza ecclesiastica. Il cerimoniale di Stato giunse nelle sue 

forme più complesse ed articolate col fiorire delle monarchie assolute, 

ma risentì anche del processo di formazione degli Stati nazionali: in 

particolare, per il Sacro Romano Impero il principio cuius regio eius 

religio - imposto dalla pace di Vestfalia - introdusse un attentissimo 

bilanciamento delle forme con cui le pubbliche autorità si 

manifestavano, per evitare il sospetto di propensioni per l'una o l'altra 

delle parti in causa delle ancora recentissime guerre di religione. Da ciò 

scaturì una progressiva depurazione di elementi religiosi, con un alto 

tasso di laicità sconosciuto ai cerimoniali di Stati nazionali estranei alla 

tradizione mitteleuropea.  

Nel XIX secolo il cerimoniale di Stato si limitò a forme assai più 

semplici, specie negli stati a regime repubblicano ove è generalmente 

limitato alla disciplina dell'ordine delle precedenze nelle pubbliche 

funzioni ed a quella per lo scambio di visite tra autorità, all'atto di 

assumere e lasciare la carica.  

Come si è detto, il Cerimoniale trova le sue fonti più recenti e più 

note nel trattato di Vestfalia del 1648, in quello di Vienna del 1815 e, da 

ultimo, sulle relazioni diplomatiche del 1961. Pur ispirandosi ad una 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Magno
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certa uniformità di criteri generali, ogni Stato determina liberamente 

le proprie regole di cerimoniale anche nello svolgimento delle relazioni 

internazionali. Infatti in ogni Ministero degli Esteri esiste 

generalmente un ufficio cerimoniale o del protocollo che tratta i 

relativi affari. 

 

2. Il protocollo 

Dal greco protokollon, che indicava il primo foglio incollato di un 

codice o di un documento, il vocabolo passò presto ad indicare quanto 

vi era scritto ed il documento stesso. All’inizio del testo erano indicati 

anche i titoli dei destinatari dei quali era scelto un “ordine” e le 

formule onorifiche, la stesura di esso sottintendeva l’applicazione di 

regole specifiche disciplinanti la gerarchia delle cariche e dei titoli. Il 

significato di protocollo si è in tal modo esteso a quell’insieme di 

norme che regolano il cerimoniale in generale, riferito ai suoi aspetti 

pubblici. Le norme protocollari regolano le relazioni ufficiali pubbliche 

ed hanno rilievo non solo interno ma anche internazionali, regolando 

numerosi aspetti formali delle relazioni tra Stati. 

 

3. Il cerimoniale in Italia 

La scomparsa della monarchia in Italia, e l’affievolirsi delle funzioni 

politiche e costituzionali di merito delle monarchie regnanti in Europa, 

e di molti regimi assoluti, ha indotto un’accentuata democratizzazione 

dei poteri, che ha ridotto la verticalità gerarchico - formale di essi, così 

da ripartire in forma omogenea, e talora bilanciata, le attribuzioni delle 

cariche apicali e le connesse spettanze formali. La ripartizione 

democratica comporta l’attribuzione degli onori in forma temporanea, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_degli_Esteri
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in connessione con l’investitura della carica, e l’alternanza conseguente 

di essi al cambiamento di titolarità. Comporta, perciò, che le regole del 

Cerimoniale siano indicate in forma espressa, diventando regole e 

prassi pubbliche, da renderle chiare e intellegibile sempre aderenti ai 

principi costituzionali e dell’ordine pubblico. Pertanto, il Cerimoniale è 

la regola delle relazioni pubbliche. 

Una data storica è il 1948, attraverso la Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, all’art. 1, e la nostra Carta Costituzionale, all’art. 3, 

che introducono il concetto della pari dignità degli uomini e dei 

cittadini, timbrando la storia e facendo nascere il cerimoniale 

democratico moderno. In regimi dispotici il cerimoniale è stato, ed è, 

strumento di coercizione formale per finalità politiche, imponendo 

comportamenti individuali. Mentre esso è anche l’opposto, regolando 

la libertà negli ordinamenti democratici, esalta il rispetto individuale 

ed attribuisce valore a cariche, simboli e momenti in funzione della 

democrazia, comprimendo le disuguaglianze sostanziali e censitorie, 

contribuendo al rispetto dell’ordinamento ed all’esaltazione dei suoi 

valori libertari. La vita pubblica non è più dominata dalla 

ponderazione dello status dignitari, ma esclusivamente di valenze 

sociali, infatti le regole cerimoniali portano all’attribuzione di onori e 

valori pubblici connesse all’esercizio di funzioni sociali. Se in passato il 

cerimoniale era regola di dignità personale, oggi esso è regola 

democratica che pareggia le dignità personali e di censo, attribuendo 

onori in funzione esclusiva dell’ordinamento statale. 

La norma cardine specifica, anche se avvenuta con notevole ritardo, 

è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, 

modificato con DPCM 16 aprile 2008, che regola il protocollo pubblico, 

con particolare riguardo al dettame costituzionale: l’art.12 sulla 
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bandiera della Repubblica, l’art.87 sulle onorificenze, gli artt.91 e 93 

sul giuramento delle cariche dello Stato. 

Ma la normativa di forma scritta è ampiamente integrata dalla 

prassi, che assume, per la materia, particolare rilevanza. Infatti 

carattere di particolare rilievo hanno gli aspetti protocollari dei 

rapporti tra organi costituzionali perché in tali casi la forma diventa 

sostanza; ciò anche nei momenti che esulano la quotidiana correntezza 

come nella nomina dei presidenti degli organi stessi, nelle crisi di 

governo e nella nascita del nuovo gabinetto. Infatti, è prassi che il 

Presidente della Repubblica affida al Presidente del Consiglio 

incaricato la formazione di un nuovo governo, dopo aver consultato i 

Presidenti delle due Camere, i Presidenti Emeriti della Repubblica, i 

rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento e i rappresentanti 

delle Istituzioni Territoriali, cioè Regioni, Province e Comuni, in un 

ordine prestabilito dal Presidente stesso. Il Presidente incaricato, dopo 

aver espletato le sue consultazioni, accetta, sciogliendo la riserva, per 

poi passare alla fiducia del Parlamento, o declina. Tutto ciò non è 

regolato da alcuna norma, ma è una prassi protocollare che si effettua 

dalla nascita della nostra Repubblica.  

Il citato DPCM 16 aprile 2008 regola soprattutto le precedenze in 

armonia con il dettame costituzionale. Infatti, mette al primo posto, 

nella gerarchia delle autorità dello Stato, il Presidente della 

Repubblica, nell’ordine il Presidente del Senato, il Presidente della 

Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri,  

Vanno segnalate, con particolare rilievo, le norme e le prassi 

internazionali che disciplinano il cerimoniale diplomatico. Il loro 

valore non è dissimile da quello delle altre disposizioni rientranti nel 

quadro del diritto internazionale. 
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Dal fatto che la disciplina trae, come si è detto, la propria prima 

essenza da corpo delle norme che qualificano l’assetto costituzionale 

dello Stato, discende che differenti ordinamenti costituzionali 

comportano, per alcuni aspetti, conformi differenze protocollari. 

Il cerimoniale nazionale si occupa di:  

a) rappresentanza ufficiale dello Stato, dei suoi organi costituzionali 

ed istituzionali;  

b) l’impiego dell’inno e della bandiera nazionale, dell’emblema dello 

Stato e degli stendardi nazionali in funzione solenne e gli onori 

spettanti a bandiere e vessilli; 

c) le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali e il lutto nazionale;  

d) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica, 

comprese, in primo luogo, quelle costituzionali e quelle di rilevanza 

costituzionali e gli onori ad esse spettanti, nonché il giuramento 

delle cariche pubbliche;  

e) le cerimonie ufficiali di rilievo costituzionale, di rilievo 

ordinamentale o di semplice rilievo pubblico;  

f) riconoscimenti e adesioni da parte del Capo dello Stato, del 

Governo e degli Enti rappresentativi di collettività;  

g) il cerimoniale militare e marittimo;  

h) le onorificenze della Repubblica;  

i) l’araldica pubblica. 

Il cerimoniale internazionale o diplomatico si occupa degli aspetti 

formali delle relazioni internazionali e delle guarentigie dei 

rappresentanti diplomatici degli Stati esteri nel territorio nazionale. 

Il cerimoniale territoriale viene eseguito negli Enti pubblici del 

territorio statale con l’osservanza delle norme nazionali, infatti la 

combinazione degli interessi nazionali e territoriali è intrecciata in 
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forme semplici e complesse, nelle quali la territorialità è una 

componente trasversale che non sempre legittima di per sé il coagulo 

degli interessi stessi in forma di norma cogente, come nel caso in 

specie. Anzi, l’art.123 della Costituzione, primo comma, costringe 

anche gli statuti regionali all’armonia con la Costituzione. 
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LA COMUNICAZIONE  

NELLA CULTURA ORGANIZZATIVA  

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 E DELLE FORZE ARMATE  

COME PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE  

Adriano NICOSIA 

 

Abstract 

La comunicazione è oggi più che mai uno strumento multifunzionale che, 

trasversalmente, abbraccia la nostra società contemporanea. La diffusione dei 

diritti sociali e l’ampliamento del concetto di cittadinanza hanno contribuito  a 

massimizzare l’utilizzo della comunicazione pubblica in diverse organizzazioni, sia 

pubbliche che private. Comunicazione ed informazione appaiono elementi di vitale 

importanza per l’implementazione e per la riuscita delle attività pubbliche.  

Nell’ottica attuale ed in proiezione futura la comunicazione pubblica ha lo scopo di 

raggiungere due grandi obiettivi: essere strumento di legittimazione del potere, ed 

essere una leva fondamentale nei processi di modernizzazione delle culture 

organizzative sia civili che militari. Secondo tale approccio il cittadino non è più un 

agente passivo, ma è un individuo attivo e partecipe che ha il diritto di orientarsi 

grazie all’ausilio della comunicazione e dell’informazione, attività distinte, ma 

complementari con cui si può misurare il livello di civiltà di una società. 
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1. Introduzione 

La comunicazione ha rappresentato e rappresenta tuttora uno degli 

aspetti di maggior rilevanza, che caratterizzano la nostra società 

moderna. I mutamenti nella struttura sociale, un’organizzazione dei 

sistemi produttivi e industriali in continua crescita ed evoluzione,  ed 

una società sempre più smaccatamente globalizzata danno vita ad una 

vera e propria esigenza di comunicazione che investa la società 

contemporanea in maniera trasversale.  

A tal proposito vi è una stringente esigenza di comunicare con i 

cittadini in maniera più diretta e sinergica al fine di rendere più 

trasparente il rapporto tra Istituzioni e cittadini, tra organizzazioni 

militari e società civile. Dialogare, dunque, per far si che 

l’implementazione di una politica pubblica sia realmente metabolizzata 

dai cittadini e non recepita in maniera passiva per quanto concerne la 

società civile. Informare e comunicare per accrescere il legame e la 

costruzione di valori etici condivisi, tra Forze Armate e collettività. 

È compito delle Istituzioni pubbliche, e di ogni genere e tipo di 

organizzazione, anche di carattere militare, impiegare nuove forme di 

comunicazione volte a stabilire un rapporto più diretto con i cittadini e 

rendere più trasparente l’operato delle pubbliche amministrazioni agli 

occhi della collettività. 

La comunicazione assume, dunque, un ruolo centrale non solo per 

quanto concerne la capacità d’informare sui servizi resi alla collettività, 

ma come vera e propria leva manageriale e come delicato strumento 

per la gestione della complessità amministrativa di cui è 

profondamente permeata. In particolar modo le amministrazioni 

pubbliche si servono della comunicazione come elemento essenziale in 

tutte le fasi del policy making, ovvero di tutte le fasi caratterizzanti il 
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ciclo di una politica pubblica che porta all’attuazione della politica 

stessa, compresa la fase finale di valutazione.  

Spetta alla comunicazione quindi, intesa come vera e propria 

funzione e non come una mera attività scontata, il perseguimento del 

governo dei fini, diffondendo informazioni e promuovendo rapporti di 

scambio cooperativi e comunicativi; sostenendo ed impiegando le 

nuove tecnologie come strumenti essenziali ed insostituibili. Aspetti e 

principi strettamente legati al diritto di partecipazione, ai principi 

amministrativi di trasparenza, di pubblicità e di sussidiarietà, ma 

soprattutto grazie all’avvento della L. 150/2000, norma che disciplina 

le "attività di informazione e comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni", la comunicazione occupa, oggi, un ruolo 

fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia e l’efficienza delle 

Pubbliche Amministrazioni e di tutte le istituzioni a servizio della 

collettività e a difesa del paese come quelle militari. 

 

2. Perché comunicare 

La comunicazione pubblica ha lo scopo di ottemperare a due grandi 

dimensioni; da un lato cerca di essere quello strumento in grado di 

sviluppare i processi di modernizzazione dell’apparato amministrativo 

e della sua complessità, dall’altro è uno strumento volto ad affermare 

la legittimità del potere agli occhi dei cittadini, considerati non più  

come agenti passivi, ma come soggetti partecipi alla vita pubblica. “La 

comunicazione rappresenta il fulcro e la misura della civiltà di una 

società”. I cambiamenti nella struttura sociale, non solo fanno 

emergere un’esigenza nuova di relazione più diretta con i cittadini, 

ampliando l’accezione del concetto di cittadinanza, ma soprattutto 

richiedono alle Istituzioni la capacità di fornire risposte sempre più 
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complesse, estese e differenziate. È per tutto ciò, che le istituzioni 

pubbliche, oltre che le organizzazioni private, hanno ormai compreso 

l’importanza della funzione comunicativa, utilizzando questa come uno 

strumento organizzativo di vitale importanza, per raggiungere e 

consolidare le molteplici attività in cui sono coinvolte. 

La comunicazione pubblica può essere, quindi, impiegata come vera 

e propria leva manageriale per la gestione dei servizi o come 

importante attività per assicurare la trasparenza dei procedimenti 

amministrativi, come strumento di verifica e valutazione di una 

politica pubblica ed, inoltre, come importante strumento di dialogo. È  

su questa multi direzionalità che si muove la comunicazione nelle 

Pubbliche Amministrazioni, dimostrandosi un fattore essenziale nelle 

diverse articolazioni istituzionali ed organizzative.  

Di fondamentale importanza sono le norme su cui si basa e si dirama 

la comunicazione pubblica. In particolar modo gli articoli 2 e 3 inerenti 

i Principi fondamentali della Costituzione  italiana sono le fondamenta 

su cui poi si sviluppa l’interazione tra pubblico ed istituzioni, le 

colonne portanti su cui si realizza la democrazia dell’informazione. 

Art. 2 

“ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 

Art.3  

“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ 
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compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

È grazie a questi principi fondamentali della Costituzione italiana 

che si instaura e  prende forma la comunicazione intesa come perno 

della dialettica democratica, in cui l’esercizio di una corretta 

informazione è sinonimo di democraticità. In particolare gli aspetti 

giuridico - normativi sono volti a garantire ai soggetti più deboli e in 

condizioni svantaggiate una solidarietà fattiva e concreta. Questi 

aspetti e principi solidaristici, evocati dalla Costituzione, vengono presi 

in carico dalla comunicazione pubblica, presso istituzioni ed enti per 

rimuovere ogni genere di ostacolo, culturale, sociale, politico, 

economico che penalizzerebbero o escluderebbero il cittadino non solo 

dalla vita pubblica, ma dall’impossibilità di essere adeguatamente 

informato.  

Così la comunicazione ha trovato conferma e supporto grazie alla 

legge 150/2000 che descrive la “disciplina dell’attività d’informazione 

e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. Questa legge 

rappresenta un’importante novità nel nostro panorama istituzionale, 

in quanto per la prima volta vengono riconosciute e disciplinate figure 

professionali, attività e strutture specificatamente dedicate allo 

svolgimento della funzione di comunicazione e di  informazione. Gli 

aspetti normativi, appena citati abbracciano importanti istituti quali: il 

diritto di partecipazione, il diritto dei cittadini all’informazione, 

all’accesso degli atti amministrativi (Legge 241/90), e alla 

semplificazione intesa come criterio guida dell’azione amministrativa. 
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Grazie alla legge 150/2000 si sancisce il passaggio della comunicazione 

da discrezionale ad obbligo istituzionale. 

 

3. La buona comunicazione a sostegno della buona 

organizzazione 

La cultura della comunicazione è maturata inizialmente in 

organizzazioni che operano sul mercato, fungendo di fatto come 

strumento di marketing concentrando la funzione comunicativa nella 

specificità dei messaggi e nella distinzione e valorizzazione dei prodotti 

volgendo, infine, lo sguardo alla soddisfazione della clientela 

“customer satisfaction”.  

Questi fattori appartenuti da sempre al settore privatistico hanno 

affascinato le organizzazioni pubbliche  e non solo, essendosi di fatto 

ribaltata la prospettiva sociale secondo cui il cittadino non è più visto 

come suddito, ma come “cliente”, ricettore attivo delle politiche 

pubbliche. 

I tratti distintivi della comunicazione nelle istituzioni e negli enti 

pubblici oltre che ottemperare ed asservire ai principi di trasparenza, 

di partecipazione democratica ed informazione alla collettività, hanno 

l’importante onere di perseguire l’efficacia organizzativa, raggiungendo 

gli obiettivi prefissati.  Secondo Emanuele Invernizzi la comunicazione 

può essere definita come “l’insieme dei processi strategici e operativi 

che creano, scambiano e fanno condividere i messaggi informativi e 

valoriali all’interno delle diverse reti di relazioni che costituiscono 

l’essenza dell’organizzazione e della sua collocazione nell’ambiente”. 

Per quanto concerne l’aspetto organizzativo e gestionale inerente la 

comunicazione, essa trova riscontro nella legge 150/2000 ed in 
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particolar modo la legge individua e contempla due importanti attività: 

l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e l’Ufficio Stampa.  

La più recente legge Frattini del 2002 ha fortificato e rafforzato 

l’attività di questi due importanti settori,  demandando a questi due 

grandi uffici compiti molto delicati.  

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico spetta il compito di informare i 

cittadini su iniziative politiche o di carattere pubblico, di poter 

accedere ai servizi amministrativi e di poter consultare dati e 

documenti e di promuovere e sviluppare il dialogo con il pubblico.  

All’Ufficio Stampa è demandato l’importante incarico di dialogare 

con i mass media e con tutti gli organi d’informazione. Le funzioni 

principali dell’Ufficio Stampa sono quelle di “selezionare, filtrare e 

veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’ente / 

organizzazione verso gli organi d’informazione. 

I suoi principali destinatari sono: quotidiani, radio, riviste, tv, ecc. 

così come il pubblico di massa in generale. L’attività dell’Ufficio 

Stampa ha l’importante mansione di rafforzare e rendere riconoscibile 

l’immagine dell’ente o dell’Istituzione pubblica in termini positivi.  

È proprio l’immagine l’aspetto essenziale di cui la comunicazione 

non può esimersi dal focalizzarne l’attenzione. È attraverso una 

comunicazione efficace ed efficiente che si influisce sull’immagine 

dell’ente, mostrandone le proprie potenzialità e facendo si che questo 

sia accolto ed accettato dalla collettività con favore.  

 

4. Informazione e comunicazione, una nuova idea di mondo 

L’informazione e la comunicazione sono diventati i fattori sui quali 

si basa l’attività organizzativa di un ente, di un corpo militare o di 
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un’organizzazione complessa. Comunicare ed informare sono due 

attività diverse, ma complementari. La precisazione terminologica si 

rifà principalmente alle teorie della Scuola americana di Palo Alto, in 

cui, tra l’altro, è stato affermato che “ la comunicazione non può essere 

considerata un fenomeno unidirezionale, quanto piuttosto un 

processo interattivo tra i diversi soggetti che vi sono implicati”. 

 In particolar modo l’informazione ha carattere oggettivo in quanto 

contiene la notizia, gli elementi grazie ai quali gli individui possono 

orientarsi nella realtà sia amministrativa che sociale, senza storpiature 

o distorsioni. La comunicazione tende, invece, a dare una visione del 

mondo nuova. Attraverso la comunicazione si mira a modificare i 

comportamenti degli individui, le informazioni rese hanno lo scopo 

non esclusivamente informativo, ma mirano a modificare le abitudini, i 

comportamenti dei cittadini,  imprimendo loro una nuova visione volta 

al dialogo e all’accettazione legittima delle istituzioni pubbliche.  

Amministrare nella società contemporanea significa ribaltare e 

lasciarsi definitivamente alle spalle la dicotomia amministratori / 

amministrati, cittadini/sudditi, aprendo il varco del dialogo, della 

partecipazione democratica considerando i cittadini agenti attivi, 

compartecipi dell’implementazione della riuscita di una politica 

pubblica. 

 

5. La comunicazione nella cultura organizzativa militare 

La comunicazione ha assunto una valenza sempre più crescente 

grazie al ruolo ed alla funzione che le è stata attribuita in ambito 

culturale, organizzativo ed amministrativo. Essa è, infatti, divenuta un 

elemento prezioso nella cultura organizzativa non solo delle Pubbliche 
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Amministrazioni, ma anche e soprattutto per quanto concerne le forze 

di polizia ed i corpi militari. La comunicazione interna, cioè quel 

genere di comunicazione fruita dal personale interno di 

un’organizzazione, è un elemento indispensabile per le forze armate 

poiché grazie ad un attento utilizzo della funzione comunicativa, i 

comandi e le direttive di ufficiali e di alti graduati possono trovare 

riscontro senza impedimenti o incomprensioni. Per i comandanti, ad 

esempio, è diventato prioritario rispondere alle istanze dei propri 

dipendenti, rendere più chiari gli ordini e gli obiettivi generali 

coinvolgendo ogni uomo verso un obiettivo non imposto, ma 

condiviso.  La comunicazione all’interno delle forze armate è, dunque, 

strettamente connessa all’azione di comando, in quanto essa deve 

rappresentare il mezzo attraverso il quale l’ente o l’istituzione militare 

stabilisce, mantiene e utilizza un canale di comunicazione bidirezionale 

che colleghi la leadership degli alti ufficiali nei confronti dei militari di 

grado inferiore, ma che allo stesso tempo consideri e permetta un 

confronto anche dal basso verso l’alto. Il feedback diviene, appunto, un 

elemento preponderante in quanto vengono ascoltate le istanze e le 

richieste dei militari che occupano i gradini più bassi 

dell’organizzazione, ma fanno parte comunque del progetto ed il loro 

impiego è prezioso per il raggiungimento degli obiettivi. Attuare un 

ascolto dal basso verso l’alto significa creare coinvolgimento, 

compartecipazione lavorare e difendere gli stessi valori condivisi, 

valori che vengono sposati all’unisono dalla cultura organizzativa del 

corpo militare. 

Nonostante negli ultimi anni la comunicazione nelle forze di polizia 

e nei corpi militari abbia maturato un’importante valenza, alcune 

criticità  e lacune sono state riscontrate nella comunicazione esterna. 
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Dovrebbe, infatti, essere compito delle organizzazioni militari mostrare 

una maggiore apertura nei confronti dei cittadini e della collettività. 

L’unica forma che, erroneamente, è stata maggiormente privilegiata ha 

riguardato il rapporto tra corpi militari e mass media. Questo 

approccio unidirezionale non ha portato grossi benefici in quanto 

l’opinione pubblica può essere influenzata e distorta dalla lente dei 

media. È stato il caso delle grandi crisi mediatiche come quelle relative 

alla Somalia, il caso Ustica o ancora fenomeni relativi a specifici casi di 

comparti militari come il nonnismo, che non hanno contribuito a 

favorire un’apertura al dialogo e al confronto diretto con i cittadini.  

Lo sforzo delle forze armate dovrebbe, quindi, essere orientato ad 

una maggiore ricerca al dialogo diretto con la cittadinanza, società che 

per altro nell’era moderna dimostra di essere agente attivo, come nel 

caso del rapporto tra cittadini e P.A., e non più soggetto passivo.  

La popolazione ha quindi il diritto di porre quesiti ed informarsi 

(diritto d’informazione) e i militari il dovere di rispondere (dovere di 

comunicazione). Un altro beneficio che deriverebbe da un’efficace 

comunicazione esterna sarebbe quello di minimizzare le 

incomprensioni nelle scelte strategiche in materia di sicurezza e difesa. 

Comunicare, dunque, per recuperare il sostegno dell’opinione pubblica 

e godere del consenso della collettività.  

Un primo passo volto a rendere più efficiente la comunicazione nelle 

forze armate, sia per quanto concerne la comunicazione interna che 

esterna è stata l’elaborazione del Pdc (Programma di Comunicazione) 

attuato già dal 2005 e che ha il compito di portare a conoscenza alcuni 

degli obiettivi delle forze armate al fine di promuovere e fortificare 

l’identità dei corpi militari e far recepire alla collettività che la Difesa è 

un elemento imprescindibile per la tutela della pace.  
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Abstract 

L’informazione e la comunicazione appaiono fattori determinanti nella dimensione 

militare. In particolar modo l’informazione non è limitata alla mera comunicazione 

relazionale, ma è costituita da atteggiamenti, percezioni e comportamenti che in 

ambito militare possiedono una valenza determinante per l’esito delle strategie 

militari.  

La comunicazione è essa stessa strategia militare in quanto è utilizzata come 

strumento di supporto coinvolgendo, di fatto, diverse dimensioni come quella 

operativa attuata dai comandanti o esterna cioè, rivolta alla dimensione civile.  

Comunicazione strategica (CS) e Ambiente Informazione (AI) sono dimensioni 

imprescindibili da cui può dipendere l’esito di una politica o strategia militare.  
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 Auditorium benevolentia crescit dicentium facultas. 

 parole di Domiziano Imperatore, in Prisciano, 7, 34. 

 

 La forza di chi parla è in relazione alla 

 predisposta attenzione di chi ascolta. 

 

L’informazione pervade le società ed ogni singolo elemento, 

istituzionale e non, che agisce all’interno di un unico interconnesso 

macro ecosistema strategico di riferimento. Ogni parola, azione ed 

evento ha un potenziale impatto strategico, ma, soprattutto, trasmette 

sempre un messaggio, un’informazione destinati a provocare degli 

effetti sull’ambiente circostante. 

Analogamente, ogni comportamento umano costituisce una forma di 

comunicazione in sé, per il suo intrinseco contenuto informativo. In 

sostanza “non si può non comunicare”. L’effetto di tale comportamento 

non è definibile a priori, ma è funzione di come lo stesso viene 

percepito e interpretato dall’audience interessata. 

Più in generale, è possibile affermare che l’informazione è ovunque 

vi siano dinamiche di interazione tra due o più individui e/o gruppi di 

individui che, attraverso le proprie azioni e comportamenti, 

tenderanno ad utilizzare, a proprio vantaggio, lo scambio di 

informazioni quale strumento di raffigurazione “soggettiva” della 

realtà. 

Su tali presupposti si innesta la discussione in merito alle 

implicazioni dell’effetto globalizzante dell’informazione nella condotta 

di operazioni militari e sui possibili strumenti di comprensione e 

gestione del cosiddetto Ambiente dell’Informazione (AI) (Information 
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Environment), definibile come:  

“l’insieme dello spazio fisico e virtuale, nel quale l’informazione è 

ricevuta, processata e convogliata, dell’informazione stessa e 

degli individui, processi e sistemi di comunicazione e informativi 

dedicati”. 

Detta porzione di spazio caratterizzato da grande complessità e 

dinamicità, si estende ben oltre i confini fisici dell’area di crisi, 

conflitto ovvero della Joint Operational Area (JOA) interessata al 

dispiegamento di una Forza Militare (FM), ma comprende tutti gli 

elementi nazionali e transnazionali in grado di produrre degli effetti 

sul dominio d’ingaggio. 

L’Ambiente dell’Informazione (AI), pertanto, si configura sempre 

più come il più ampio teatro di scontro o competizione privilegiato 

delle attuali guerre di quarta generazione, in cui: 

✓ la pluralità degli attori coinvolti (organizzazioni internazionali, 

nazioni, governi, insorgenti, estremisti, etc.) si fronteggiano più per 

contendersi il sostegno delle (rispettive) opinioni pubbliche che per 

ottenere la distruzione fisica dell’avversario; 

✓ il diffondersi delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC) e del cosiddetto fenomeno dei “new media” 

ha portato ad una compressione delle dimensioni spazio–temporali 

tradizionali. Ciò ha messo in risalto le vulnerabilità degli strumenti 

militari occidentali (si pensi, ad esempio, alla strutturazione delle 

catene di comando) di fronte alla tempestività ed efficacia con le 

quali dette tecnologie consentono di raggiungere ed influenzare 

l’audience globale; 

✓ gli assetti militari sul terreno si trovano esposti all’uso asimmetrico 

dell’informazione, utilizzata dall’avversario quale arma strategica di 
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scelta da contrapporre all’uso convenzionale e legittimo della forza, 

quest’ultima peraltro fortemente condizionata dalla costante 

presenza di elementi terzi e popolazione civile. 

Alla luce dei concetti sopra espressi, si introduce il concetto 

dell’effetto “Informazione” (fattore “I”), terminologia che descrive il 

fenomeno della globalizzazione dell’informazione, vale a dire:  

“ l’illimitata disponibilità di informazioni su scala globale e l’alta 

velocità e affidabilità dei sistemi informativi dedicati hanno 

creato una situazione nella quale nessuna azione militare può 

essere presa in considerazione senza prima averne attentamente 

considerato il potenziale impatto sull’ambiente 

dell’informazione”. 

Risulta evidente come la gestione del fattore “I” richieda la 

definizione di strategie dedicate di approccio alla dimensione cognitiva 

(campo della percezione), ambito nel quale, indipendentemente dalla 

presenza o meno di una manifesta minaccia militare, possono essere 

compromessi gli interessi vitali ovvero strategici della Nazione (si 

pensi, ad esempio, all’esposizione ai rischi cibernetici). 

Tale è il quadro di riferimento della cosiddetta Comunicazione 

Strategica (CS), fattore strategico essenziale ai fini della gestione degli 

equilibri del sistema di sicurezza e difesa nazionale ed internazionale, 

allo sviluppo del quale lo strumento militare può certamente fornire un 

valido contributo. 

Nel quadro sopra delineato – anche alla luce delle recenti evoluzioni 

di policy, dottrinali e concettuali in ambito nazionale e NATO in 

materia – la dimensione militare nella comunicazione strategica deve 

essere analizzata secondo: 
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✓ il quadro cognitivo e concettuale di base per l’implementazione di 

una possibile architettura di CS nell’ambito delle strategie di 

approccio nazionale multi dimensionale civile – militare; 

✓ i lineamenti della dimensione militare della CS ed il ruolo correlato 

delle Information Operations (Info Ops), nella funzione di 

direzione, integrazione e coordinamento di tutte le attività, tecniche 

e capacità militari attinenti alla sua componente operativa 

(dall’organizzazione dello staff alle Psychological 

Operations/PSYOPS). 

Ciò nell’intento di stimolare l’approfondimento, la discussione e il 

confronto, in chiave interforze e multidimensionale, sul tema della 

Comunicazione Strategica, verificando al tempo stesso le possibili 

implicazioni/opportunità per lo strumento militare nazionale, a 

premessa di un più compiuto sviluppo dottrinale/capacitivo. 

In tale quadro, occorre affrontare la tematica secondo i seguenti tre 

aspetti: 

✓ affrontare il tema del significato della Comunicazione Strategica 

(CS) e della sua corretta implementazione come strumento di 

supporto del più ampio processo strategico nazionale. Occorre 

fornire, inoltre, un quadro generale degli elementi che la 

compongono, delle funzioni e dell’architettura generale; 

✓ descrivere la cosiddetta dimensione operativa della CS e di come 

quest’ultima possa essere “operazionalizzata”, vale a dire resa uno 

strumento utilizzabile di un Comandante nell’ambito della sua 

Strategia delle Comunicazioni. Lo stesso aspetto, nell’affrontare il 

ruolo e le caratteristiche delle Info Ops, deve approfondire le 

principali funzioni, capacità ed attività che compongono il basket 

capacitivo della dimensione operativa della CS; 
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✓ affrontare il tema dell’operazionalizzazione della CS, proponendo 

un modello di gestione complessiva che si integra nel più ampio 

modello strategico di sicurezza e difesa nazionale, applicabile in un 

contesto multidimensionale civile – militare. Occorre fornire, 

altresí, ulteriori strumenti di lavoro utili al Comandante ed al suo 

staff nell’ambito delle attività di progettazione e pianificazione di 

una campagna militare e/o di intervento militare, in una situazione 

di crisi. 

Ne parleremo nel prossimo intervento. 
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STREET FOOD AND FOOD SAFETY:  

A DRIVER FOR TOURISM?1 

Claudio BELLIA  -  Manuela PILATO  -  Hugues SÉRAPHIN 

 

Abstract 

What link is there between tourism, street food, and regulations on food safety for 

street food? Street food is characterized by three elements: it is cheap, it's 

convenient and is easily obtainable around the city through kiosks and/or vans, 

located at street markets, festivals and especially in highly frequented tourist 

locations. 

One element that should not be neglected is given by because it is decided to 

consume food on the street, certainly for the time need to do it quickly or to save. 

But also for the pleasure of being part of traditions, places and cultural landscapes 

in spite of social, cultural and economic. Everything depended, also, by the crisis of 

progress made globally with repercussions on consumption and therefore the 

duration of the holidays. 

In this article we will focus in analyzing a phenomenon of gastronomy benefit from 

travelling, gastronomic sciences related to poor food, or “street”, a quality of food 

that conforms to the essential elements such as flavour and aroma, the 

sustainability of production processes, distribution and consumer, involved in the 

food chain. 

Therefore it needs to lead the tourists to discover the identity of the territory, 

through a tour of the dual value - that of the “typical and cultural and 

environmental product” and that of “typical food product”. 

 

 

                                                                 
1  The present paper was presented at the International Conference Ecological Performance in a Competitive 

Economy (8th PEEC annual conference), 3-4 March 2016, at the Bucharest University of Economic 

Studies, Bucharest, Romania and it was published by the Supplement of Quality-Access to Success 

Journal, Volume 17, S1 Bucharest. ISSN-1582-2559. 
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1. Introduction  

This article would like to answer the question: what are the 

relationships between tourism, street food and food safety?. In order to 

seek justification in the choice of street food as a tool to promote and 

enhance the area's identity (Platania, 2013). The food for the street 

food quality, as well as intended by the authors, is produced, sold, 

consumed, but mostly told through the experience of the tourist that 

comes close to the culture of the place visited by the local food. Street 

food as a means of promotion and distribution of fresh produce, 

making system with small reality food in the area. In this way it 

encourages sustainability. 

In terms of methodology this paper is based on secondary research 

reviewing literature on food tourism, customer consumption, street 

food and food safety. 

This paper is to some extent contributing to the literature in the field 

of tourism management based on the fact that it provides evidence that 

tourism destinations (and particularly emerging destinations) does not 

need to be about staging or showcasing a way of living that is different 

from the real life of the locals as tourism are first of all looking for 

authenticity (Ballengee -Morris, 2002). experience and typicality. 

Street food to some extent tick all the boxes. Current literature about 

tourists education is very limited and yet extremely important (Novelli, 

Morgan & Nibigira, 2012). This paper fill a gap as it presents street 

food as a way to educate visitors in a playful way. 

This paper also challenges existing literature about the negative 

impacts of tourism on local culture. We are arguing that the 

development of street food tourism can contribute to improve the 

quality of life of the locals on the basis that the preparation process, 
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the method of preparation and packaging highlighted by the World 

Health Organization as being issues will be tackled as the locals will 

have to up their game to meet the standard that the tourists are used to 

in their home country. 

This example shows that tourism can be a win-win for locals and 

tourists. So doing, the paper is articulated around three main sections. 

The first section presents the key features and background of street 

food.  

The following question establishes the link between food safety and 

street food.  

The third and final section stresses on the role that street food can 

play in the sustainable development of tourism. This conceptual paper 

is based on secondary research data.  

This paper advocates a more sustainable development of tourism 

and urges destinations to put forward primarily assets that can be use 

by both locals and tourists (Bellia et al. 2015b).  

 

2. Street food 

The consumption of products by street, resulted how these have 

accompanied the eating habits of man since ancient times. In fact, 

since the Roman times it was the custom of the people consume, 

standing, quick meals at the typical “cauponae” and “tabernae”. There 

were also street vendors on the streets selling bread, sausages and 

many other foods. The modern meaning of street food has obviously 

changed compared to the past, but from what emerges is increasingly 

greater desire to preserve the traditions and typical, even in a society 

that is in ferment and frenetic like today. 
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With the passing and coming time to this day, due to the 

phenomenon of industrialization, of the increasing employment of 

women, the reduction of the breaks at work, the increase in income of 

the population is seeing an increase demand for street food because of 

the absence of the female figure in the kitchen home: eating out had 

become a mass need. The phenomenon of globalization and migration 

resulted in the mixing of many different ethnic groups, each of which 

brings its own cultures and traditions, especially in the culinary field. 

Street food, then, can be considered not only a phenomenon of fashion 

since the act of eating on the street is part of the mentality of the past 

generations, due in search of food less expensive and at one time fast. 

According to the FAO definition given “street food is made from food 

and drink prepared for consumption, prepared and sold on the street 

or in other public places such as markets and / or exhibitions, often 

sold on counters or through temporary vans and carts street vendors” 

(FAO, 2009). Another feature required of the street food is definitely a 

packaging that encourages immediate consumption, without using 

plates or cutlery. The street food, today, is fully part of the broader 

phenomenon of casual food (informal food sector), a sector that is one 

of the strategies adopted to provide for their food needs, especially in 

developing countries. The street food is closely linked to the 

phenomenon of takeaway food (take away – take-out), and other 

phenomena of informal consumption of food, such as snacks, snacks or 

lunch. is necessary, also, that some foods are included in the categories 

of finger food and fast food, in other cases, the consumer is directed to 

street foods, mostly poor value food and cultural, are classified in the 

category of junk food (junk food). It is necessary to specify, also, that 

some foods are included in the categories of finger food and fast food, 
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in other cases, the consumer is directed to street foods, mostly poor 

value food and cultural, are classified in the category of junk food 

(Rapisarda et al., 2015). 

Again the FAO points out that street food is consumed daily by some 

2.5 billion people around the world; India 2.5% of the population is 

represented by street food vendors; in Latin America, accounting for 

up to 30% of the expenditure of urban households and Thailand are 

estimated 20,000 street food vendors, who supply the population 

about 40% of energy. Even New York is no exception, its streets are 

poured millions of citizens and visitors who are attracted by the sellers 

of hot dogs, served in typical pickups placed at key points in the city, 

open at any time of day or night. Among other street food that can be 

enjoyed in other parts of the world we can mention the “samosa” in 

India; Spain are the “churros”; in Romania there are the “Pretzel”, 

street food typical of the Middle East are the “falafel”; the “kebab”, of 

Turkish origin is a dish made of meat. 

 

Figure 1 - The representation of the street food phenomenon 
(Source: taccuinistorici.it, 2015) 

In Italy the great success is primarily due to two main reasons: the 

economic crisis and the rapid consumption. The first motivation leads 
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us back to the cost of street food, definitely more accessible to a lunch 

at the restaurant, in fact just a few euro to fully meet the energy 

requirements that are required for a day's work. The second reason is 

realized when workers don’t have material time to reach their home for 

lunch; then arises the need for a quick meal close to the place of work. 

Hurry therefore is a component that integrates perfectly with the 

nature of street food, as well as the tradition that binds a single street 

food to their land, and all those feelings of psychological well-being 

that arise during the consumption of a food road. 

From a semantic point of view, the combination of “street food” is 

mainly explained by the first component, the food, not taking into 

account that make these products “unique” than the infinite 

gastronomic universe is precisely the second part: the road. Road 

understood not only in the sense of path, soil viable. But street as a 

place - even ideal - for instant sharing, human contact, the mix of 

stories and different cultures. According to the Censis report on the 

eating habits of the Italians in 2010, 80% of the population eats at least 

once a week outside the home and the street food can really be one of 

quality roads of “eating out”. 

According Qualivita Foundation(view the website), which has 

attempted to quantify the phenomenon in Italy, to 2014, there were 

55,000 business “Street food” of 312,000 catering activities “Total”, 

about 18% of the total. Numbers that, given the capillarity of the 

phenomenon, make an idea of the world that characterizes the street 

food in our country. 

It appeared, also, as the street catering sector, is regulated and 

supervised by the competent authorities, therefore the fear of 

consumers to be in the presence of non-respect of the law, should not 
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exist. 

Always study Qualivita affirms that in Italy in 2013 were more than 

40 thousand of fixed kiosks, itinerant and bars that often offered with 

food products Denomination of origin, to more than 12 million 

Italians, for a value that was around 13 billion euro, contributing to 

national GDP significantly. Many of PDO, PGI and TSG are in fact the 

Italian dishes from street in Italy and beyond. There are many realities, 

also made up of young people who try to engage in the street catering 

and food truck, in order to achieve the highest possible profits. We 

have seen how useful the tool of the business plan, how to help and 

guide in planning and strategic and operational management of a 

street catering. 

Mainly in an extremely competitive market, it is essential to have 

clear your organization so that you are never wrong-footed in front of 

the first difficulty. A comparison with the consumers of street food 

resulting representation of a community, which sees in the street food 

a leitmotif of his own life, consuming these products in the most varied 

of the day, during holidays and festivals. Wondering, then, that in the 

age of globalization, where everything is connected and connected to 

large kilometres away, and the big fast food chains there is room in the 

market for street food, it is lawful. Fast food and street food are 

actually very distant, united by the fact that in both there is a phase of 

consumption of food very fast and the prices not too high. 

The same speed of consumption therefore, but logical, business 

goals and ethics at the antipodes. In the case of fast food products are 

standardized and standardized in order to provide consumers, at low 

cost, a food always identical to itself in any place it is consumed. 

In the case of street food, however, imagination and care in 
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preparing food is a fundamental trait that makes each different from 

the other, even within the same stall. The different ways of 

understanding the consumption of food, are, in both cases, different 

types of business organization by those who run it. “The fast food 

mainly employ young workers employed on contract, part-time, which 

in turn hold different jobs within the structure (food, cash, cleaning)” 

As regards the street food is more logical to think of a craftsmanship in 

the act is that the preparation of the sale of the product, which 

therefore requires experience: and in fact these “masters of the street 

food” are characterized by the fact that his age no longer young. 

Another important element of distinction between the modern fast 

food and street food is represented by the type of customer. The large 

restaurant chains are addressed especially to kids still in school age, 

attracted by the atmosphere of the stores, and the proposed food that 

would not normally be consumed at home because of restrictions by 

the family. This creates an escape from the canons food that makes 

inroads especially adolescents. Consumers of street food does not seem 

to be based on age; especially when it comes to traditional products, 

are close to street food in different ages, and not workers. According to 

a University of Milan Bicocca, the average age of consumers is about 

32 years. Also concerning the experience of the specific consumption of 

the product, fast food and street kitchens are placed in positions 

tendentially opposite (Caracciolo et al., 2015). 

The fast food chains, in fact, force the customer to follow a sort of 

path behavioural schematic that will greatly affect consumption in the 

local restaurant (choice from the options available generally structured 

in a menu, ordering, payment at checkout, withdrawal of the tray, 

looking for a place to sit, consumption, waste storage, finally exit). 
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Each item has been studied, in order to encourage the maximum 

efficiency in the service (Lachina, 2015). 

This however fails, in the context of street food; these shops located 

on the street, in the middle of continual coming and going of people, 

can offer the customer situations, meetings, exchanges of ideas are 

always different day by day, in contrast built from the atmosphere and 

less of spontaneous chain restaurants. An enormous difference that 

exists between these two ways of understanding the consumption of 

food, it is definitely the massive amount of capital invested. 

It seems that on the one hand we find chains operated by 

multinationals investing several millions mainly in infrastructure, 

advertising, research and development, while on the other we found 

simply vans or stands often run by family. 

Two different worlds therefore, in which only a proper gastronomic 

culture can be the key to conscious choice for the final consumer 

(Wongprawmas et al., 2015).Concluding the street cooking or street 

food represents a constant in all cultures (from the Latin American, to 

the Middle East, in the African and European, etc.) 

It can be stated that the consumption of street food permits, in 

general, to be fed in a more informal, faster, and less expensive than 

the consumption of food in a restaurant; for this reason, this form of 

power is often preferred over a more formal method of consumption, 

so that occupying an important place in human nutrition (Timpanaro 

et al., 2015a). 

 

3. Food safety and street food 

Street food is a form of traditional restaurants full of positive values 
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and social utility more than ever in modern cities (Pappalardo et al., 

2014; Timpanaro et al., 2015b). The issue of food security in a country 

with great gastronomic culture such as Italy, it is still topical 

(Lombardi et al., 2013). In the past however its meaning was much 

different from today as in historical and economic context in which the 

food was not available in the present quantities (after World War II), 

the concept of food security referred to the need to resolve the 

problems linked to the scarcity of food in most Italian families 

(Cavazzani, 2008). This definition does not mention absolutely 

implications on human health. 

When the “economic well-being” came on almost all of the families, 

we put our attention on the healthy food security. The American 

Ministry of Agriculture (USDA) defines it as the ability of a product 

that “when ingested by man or animal, not because of health risks to 

those who consume it” In the case of street food, the issue of food 

safety is a knot very prickly, because “there is a perception of hygiene 

adopted by these activities, which limits the success, despite being 

strictly regulated on a regional, national and Community guarantee the 

consumer” (Privitera, 2014). 

Food safety involves the protection of supply from microbial, 

chemical, and physical hazards that may occur during all stages of food 

production including growing, harvesting, processing, transporting, 

retailing, distributing, storing, preparing and consuming to prevent 

food borne diseases (WHO, 2006). Street food are ready-to-eat foods 

or beverages prepared and/or sold in the street and other public places 

for immediate consumption or at a later time without further 

processing or preparation (WHO, 2006). 

In the local food discourses, alternative food systems and local food 
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systems assume that foods are safe because they are produced under 

natural and organic conditions and with a shortened distance between 

production and consumption (Sonnino, 2009; Willer, Yussefi-Menzler, 

& Sorensen, 2008; Hughner, McDonagh, Prothero, Shultz, & Stanton, 

2007; Renting, Marsden, & Banks, 2003; Haleegoah, Ruivenkamp, 

Essegbey, Frempong, & Jongerden, J. 2015). 

The food industry is only as strong as its weakest link in the food 

chain (Taylor, 2001). The benefits of reducing hazards in food include 

reduced morbidity, mortality and demands on healthcare services, a 

reduction in absences from education or loss of productivity at work 

and increased consumer confidence in food safety (Food Standards 

Agency, 2011). 

As noted many scholars, practioners pointed out how the United 

Kingdom's efforts could strengthen the food services and 

manufacturing sectors to become more competitive whiles ensuring 

consumer safety with continuous food safety requirements as well as 

sensitization programmes for food handlers and consumers along the 

food chain; good Hygiene practices which are mostly called 

Prerequisite measures to be available and enforced as the basic 

requirement for food industries and vendors. These also include 

cleaning procedures for both equipment and food environment, waste 

management, pest control, routine training programmes for staff, 

planned preventive maintenance and transport, supplier and raw 

material monitoring and control, process control and temperature 

monitoring (WHO/FAO, 2009; Ababio & Lovatt; 2015). These when 

available creates a safe and conducive environment for the processing 

and or preparation of food; HACCP which is a more flexible, industry 

specific food safety tool could be made a legal requirement for 
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manufacturing and processing industries with a given period within 

which absence could be a breach of the national law. This will help to 

raise the standard of operations and practices of the food industry at 

international level (FAO/WHO, 2009; Ababio & Lovatt; 2015), 

enabling them to compete in the international market; Small and 

Medium Size Enterprises (SMEs) support systems could be initiated by 

the Government's appropriate agencies and educational institutions to 

help them establish acceptable food safety management systems 

(Chinnici et al., 2014). Government and local authority's intervention 

in the form of free or subsidized training, developed food safety 

standards by appropriate agencies, training manuals and videos on 

good practices for the easy training of food vendors, could go a long 

way to solve some of the existing hurdles (FSA, 2007; Ababio & Lovatt; 

2015, Pappalardo et al., 2015). 

Due to the economic and cultural dimension of the phenomenon, the 

street food received considerable interest from scholars of supply and 

food safety, and especially in the world to be part of international 

organizations that deal with nutrition and health (Bellia et al., 2015a). 

One aspect is to the safety and nutritional quality of preparations. The 

World Health Organization has identified three critical points: the 

preparation processes, which must be capable of eliminating the 

danger food or make them as less acceptable; the method of 

preparation, minimizing the proliferation of pathogens, the 

development of toxins, and especially the risks at work; packaging 

serving food in individual portions and packaged in a way that they can 

eat anywhere, such as to avoid any subsequent contamination. 

Another aspect is linked to the risk that the tendency to greater 

economy of the product push manufacturers to prefer the use of 
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products (eg. Fats and edible oils) less expensive, and therefore less 

valuable from a food point of view and harmful for the final consumer. 

It is important to make a distinction between what is the quality of the 

products and the health and hygiene safety of foods. In fact, if we refer 

to quality, is the conscience of the individual vendors offer fresh food 

bought at the market, perhaps from organic production (Chinnici et al., 

2013). From the point of view of health and hygiene, however, in 

developing countries the concern can be founded. 

Street food, in fact, is seen as a phenomenon that could pose a risk to 

consumers' health, due to the perception of insecurity and lack of 

working conditions, the inadequacy of the managers of the business 

and the lack of controls. This, in part, can be especially true in 

developing countries, where the concept of food security is not well 

rooted in the mentality of these people. Most vendors do not come 

from social classes particularly wealthy, living in the slums where 

maybe no drinking water, and this of course can be a risk factor. Even 

in the national context the correct starting point is that the street 

vending is deficient from the point of view of sanitation, and generate 

distrust in the final consumer, related to the food safety. 

Surely to decrease this perception need strategies by the sellers of 

street food that require (Carrà et al., 2014), for example, an innovation 

infrastructure, compliance from a legal perspective and knowledge 

especially in the food and safety, (use of self-control system HACCP, in 

order to control and/or eliminate those points in the preparation and 

cooking of foods considered to be critical). Thus in the eyes of 

consumers, management in full compliance with existing rules in the 

field of food street vending, will not create any prejudice. In Italy the 

health standards for trade in foodstuffs on public areas are regulated 
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by Ministerial Order of 03/04/2002, consisting of 13 articles. Articles 1 

and 2 define the health standards of the places where to pursue the 

activity of mobile catering (public land) and the means by which 

exercise it (permanent constructions, furniture shops, temporary 

stalls) and the general characteristics of the public areas. Articles 3, 4 

and 5, respectively, list the characteristics and requirements to be 

respected, stable construction, furniture stores and temporary stalls. 

Article 6 lists the special provisions in the area of food preparation, 

storage of foods within the structure and management of health and 

hygiene safety. Article 7 deals with the scope of feeding equipment. 

Article 8 refers to the permissions necessary to carry out health and 

fitness of the restaurant street vending. Article 9 takes care of the 

activity of self-control in compliance with the principles and 

procedures laid down. Article 10 defines the control and supervision, 

to be conducted by the competent bodies, or by the command of the 

Carabinieri for health. Article 11 defines the transitional and final 

provisions. Article 12, however, repealing the previous order of 

02/03/2000 and Article 13 there is the entry into force on 

03/04/2002. 

Even at EU level the issue of food safety is of particular importance, 

for street food vending are into force the Community rules arising from 

Directive 2006/123/EC on services in the internal market, 

implemented by the Italian Legislative Decree 26 March 2010 n. 59.  

The European Union aims to safeguard the health of consumers 

along the route that follows a particular food, from farm to fork, so that 

they can have food, plants and animals, safe and nutritious. These 

objectives are pursued through promulgating laws regarding the limits 

of the addition of additives in food, feed or on the limits for residues of 
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pesticides or plant protection. 

They are also important actions to support innovation in the food 

sector, the promotion of traditional products and quality, nutrition 

education and reduction of food waste. These actions are supported by 

an institution fundamental to the European level which is the EFSA 

(European Food Safety Authority), which provides scientific 

consultations in this area. What must be clear to the consumer of street 

food Italian and European, it is that there are laws and regulations that 

ensure protection by the competent authorities, which periodically 

check the numerous activities of mobile catering, thanks to numerous 

inspections, aimed at controlling of all necessary approvals and 

compliance with sanitation standards (Bellia and Pilato, 2014). 

In addition, to take a concrete example, in 2015 was ensured a 

regular presence at the site of the World Exposition 2015 Milan, Italy 

(EXPO), throughout the course of the event, in order to monitor food 

security through surveillance with preventive purposes, increasing also 

in the area surrounding urban surveillance, especially in the areas of 

so-called “movida”, with particular attention to new food operations 

that were arising at the event (kiosks, street food, etc.). 

In this new phenomenon at the border between fashion and trend is 

the desire for quality products, also certified as PDO and PGI, and 

product traceability. 

Alongside a mobile catering unpretentious, what we are accustomed 

to find in front of stadiums and festivals which provide various 

products such as sandwich with roast pork, hot dogs, kebabs, etc., what 

are emerging today are new exercises where tradition and quality are 

the buzzwords. Media attention and the contribution of star chefs with 

the preparation of “gourmet”, with selected ingredients, organic, local, 
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seasonal contribute to the development of the street food quality. 

 

4. Street food and tourism 

4.1.  Food as a way to communicate with tourists 

The tourism industry is one of the world’s largest industries and also 

the fastest growing of the market (Cooper and Hall, 2008). Worldwide, 

tourism is ranked second highest revenue-generating industry next to 

the oil industry (Rathore, 2012) and can contribute to knowledge of 

foreign places, human interaction, empathy and tolerance (Salazar, 

2006). Thus, in this paper we argue that food (and particularly 

culinary events) can be a driver for tourism and can be even more 

effective if used as an education tool. Subtle strategy (like food tasting 

experience) are effective marketing tool due to the fact affective 

components (feelings and emotions) are key to tourists when it comes 

to choosing a holiday destination (Alvarez & Campo, 2014). 

An aggressive marketing and promotional strategy (marketing 

campaign off and online) is not always a solution. Non-promotional 

communications can be more powerful than more explicitly 

promotional ones (Connell, cited in Stepchenkova, 2013). When people 

have a better knowledge of the true nature of a destination (history, 

tradition, context, etc), they are more likely to visit it because they will 

be less open to distortions, exaggerations and unbalanced accounts 

(Séraphin, 2014). We consider food as a tool that can educate people 

about the true nature of a destination. 

The lack of experience and/or ignorance of a destination can lead to 

the acceptance of misleading narratives. Education can play an 

important role in countering such narratives.  
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4.2. Developing feelings and love for a destination using food 

Kirillova, Fu, Lehto, & Cai (2014) explained that what tourists 

consider as aesthetically pleasing or beautiful (environment, product 

or services, tourism experience) contributes to their decision to visit a 

destination, to return to the same destination and in the long term to 

show loyalty to that destination. Kirillova et al (2014) also suggest that 

knowledge and objectivity about the environment can influence 

appreciation. Their analysis implies that objective knowledge and 

exposure to more balanced narratives influence the way potential 

tourists approach destination choice not just on a cognitive / rational 

basis but also on an affective one. Hence the education of tourists can 

be considered as a way to facilitate a more favourable affective 

disposition towards destinations. Appealing to education and a desire 

for knowledge rather than romantic imagery and persuasive prose 

could be very effective.  

Krippendorf’s (1987) call for tourists to be educated about the 

destinations they visited.  

Some research suggests that lifelong learning involving education of 

the tourist impacts positively on the performance of the destination 

(Séraphin, 2012). As for Anderson, 2001 (cited in Walters & Mair, 

2012), he explained that the art of convincing a target relies on three 

elements: (a) an ‘ethos’ element based on the credibility and 

trustworthiness of the source of the message; (b) a ‘pathos’ element is 

linked with the emotional appeal of the message and finally, (c) a 

‘logos’ element referring to the capacity of the message to inform. In 

this process Beatty and Ferrell (1998), highlighted the importance of 

the interactive aspect. They found that in-store browsing has a positive 
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relationship on impulse buying behaviour. While browsing in-store a 

consumer will come into physical proximity with products and 

therefore this close contact can result in driving the urge to buy 

impulsively. In that respect, street food can be used as an effective 

marketing tool if the people selling the food provide information about 

the origin of the food, when it is usually served, what it is made off, etc 

(ethos). Because quality and ethics are nowadays used a buzzwords, 

making customers aware that the food was made using fair trade and 

organic products is always a bonus (pathos). 

Street food as part of an organised event (culinary event) can 

maximise the positive impacts of food as a tourism tool and can be an 

excellent opportunity to inform the tourists about others aspects of the 

destination.  

As street food is particularly popular in developing countries, we can 

argue that this rather traditional habit could be used as a low cost and 

sustainable tourism tool.  

 

4.3.  Street food as a strong tourism potential option for post-

conflict destinations 

Using the case of Northern Ireland (which went through 35 years of 

civil conflict) discussed by Gould (2011), a post-conflict destination can 

be described as having:  

• A great deal of conflicts during a short period; 

• No sense of national identity among the people; 

• Positive features troubled by conflicts; 

• A lack of consistent message due to a huge number and type of 
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stakeholders involved in creating and communicating messages about 

the place to various target audiences; 

• A lack of political support. 

To this list, can be added: 

• Weak institution and governance (Novelli et al, 2012) 

• Coup by factions (Sonnez, 1998) 

Taking the example of Israel, Alvarez and Campo (2014) also explain 

that incidents (even small-scale) like conflicts negatively impact on the 

image of a destination and on the intention to visit the place. 

Therefore, it remains a challenge to effectively promote those 

destination (Avraham, 2015). Novelli et al (2012) also argue that post-

conflict destinations are most of the time among the poorest countries 

in the world and are defined by United Nations Millennium 

Development Goals as ‘states that are failing, or at risk of failing, with 

respect to authority, comprehensive basic service provision, or 

legitimacy’. Sustainable tourism development in post-conflicts and/or 

developing destinations not only should remain low cost in terms of 

investments but should also be part of the daily life of the locals. Street 

food meets all these criteria (figure 2).  

 

Figure 2 - (Street) food tourism and (developing) destinations 
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As mentioned in the previous section of this paper (section 3) 

preparation process, methods of preparation and packaging are the 

three main issues related to supply and food safety. 

The sustainable development of tourism requiring high level of 

quality (Vitic & Ringer, 2007) means that for street food to be a real 

factor of development, it will will have to match the requirement of the 

tourism industry, in other words: quality (safety). 

This example shows that tourism can positively impact on challenges 

faced by a destination and maximise their opportunities.  

 

5. Conclusion 

The street food is presented as a global phenomenon, not only 

present in major capitals, but also actually smaller, involving a large 

number of consumers, both young and not only. There has been an 

increase in the number of people dining outside the home; 

preferentially choosing specialties.  

This poses serious street food as an alternative to the normal food. It 

turns out that street food is experienced, also, as a rediscovery of the 

typical national.  

Consumers of street food say “Enjoying meals street food, you are 

not only making up a physical need for energy needs, but it is 

guaranteeing the perpetuation in time of the culinary tradition of 

their own and other territories”. 

The street food is loved and has many admirers around the world, so 

much inside the World Exposition 2015 Milan, Italy the area devoted 

to street food has been one of the most visited. 
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These premises constitute the reference elements with regard to 

both the development of products from typical street either the 

identification of new patterns of tourist activity, related to cultural and 

gastronomic traditions of a given territory. It is also important to 

highlight the fact that tourism, street food and food safety are closely 

related and when put together can positively impact on destination 

performance and image for the benefits of the visitors and the locals.  
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LO STRESS LAVORATIVO: 

PREVENZIONE E INTERVENTO 

Santo DI NUOVO 

 

Abstract 

In materia di sicurezza sul lavoro, la vigente normativa prescrive alle aziende non 

solo la prevenzione, riduzione ed eliminazione del rischio di incidenti, ma anche la 

prevenzione dei danni psichici provocati dal lavorare in condizioni stressanti, che 

possono condurre al ‘burn-out’, ovvero l’insieme di alterazioni emotive e perdita di 

interesse verso il lavoro e verso gli utenti. 

I principi essenziali dello stress, ricavati dalle principali teorie elaborate (da quelle 

pionieristiche di Selye ai più recenti studi psicofisiologici) ed applicati al contesto 

lavorativo, suggeriscono che le fonti dello stress da lavoro possono essere insite 

nella mansione, oppure connesse al ruolo, alla struttura e al ‘clima’ organizzativo. 

I risultati degli studi condotti, tenendo conto del cosiddetto ‘fattore umano’ 

(atteggiamenti e percezioni dei soggetti più a rischio) nonché della relazione fra 

fattori personali e contesto lavorativo,  consentono di individuare le variabili su cui 

incentrare il lavoro di prevenzione e di empowerment – cioè di potenziamento 

delle competenze del lavoratore – per la riduzione del rischio di stress lavorativo.  
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1. Introduzione 

Ogni anno nel mondo due milioni sono le vittime per incidenti sul 

lavoro. Solo in Italia, più di mille vittime e quasi un milione di 

incidenti. Agli infortuni sul lavoro si aggiungono i danni psichici 

provocati dal lavorare in condizioni stressanti, con conseguenze che 

vanno dal calo di efficienza nella mansione, all’incremento dei conflitti, 

fino al ‘burn-out’ come insieme di alterazioni emotive e perdita di 

interesse verso il lavoro e verso gli utenti (Maslach e al., 2001; 

International Labour Organization, 2007). 

La legge 626 del 1994 che prevedeva i rischi psicosociali tra le 

minacce alla sicurezza, è stata integrata dalla legge 81 del 2008 che, 

recependo un accordo europeo dell’ottobre 2004, prescrive alle 

aziende di valutare i rischi da “stress lavoro-correlato” mettendo in 

atto interventi di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle fonti di 

rischio di incidente, ma anche azioni volte a migliorare l’informazione 

e la formazione sui fattori di stress. 

Esamineremo anzitutto principali le teorie sullo stress, per 

applicarne poi i principi essenziali al contesto lavorativo.  

 

2. Teorie generali dello stress 

Il termine ‘stress’, fin dalla sua etimologia, indica uno stato di 

‘pressione’ psicologica: dalle pionieristiche teorie di Hans Selye agli 

studi psicofisiologici recenti (Finke, 1999; Farnè, 2003; Stora, 2004) è 

stato dimostrato come sia proprio un soggettivo ‘sentirsi sotto 

pressione’ a provocare una reazione di tipo acuto che coinvolge 

l’organismo in una condizione di allarme, utile per reagire ad eventi 

esterni che devono essere affrontati e risolti (si parla di stress positivo, 
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o ‘eu-stress’). Se la pressione continua, e sovrasta le risorse di cui 

l’organismo dispone per farvi fronte, si può pervenire ad uno stato 

cronico, a valenza negativa, definito ‘di-stress’. La reazione d’allarme 

permane e produce effetti dannosi di logoramento e di squilibrio dei 

funzionamenti normalmente fisiologici dell’organismo. 

Numerosi studi sperimentali hanno dimostrato la connessione tra 

condizioni di stress psicologico cronico e alterazioni dei livelli biologici 

della persona: malattie cardiocircolatorie, dermatologiche, diabete, 

indebolimento del sistema immunitario, tumori. Il ruolo 

dell'adrenalina - che aumenta in condizioni di stress - è stato 

confermato nell’alterazione del metabolismo delle cellule cancerose, 

nel diabete e in una serie di altre malattie. Lo stress è inoltre causa 

diretta di diverse manifestazioni di disagio: insonnia, senso di allarme, 

attacchi di panico, difficoltà di concentrazione e di decisione, pensieri 

ripetitivi, irritabilità, fino a gravi forme di patologia psichica. 

L’esistenza di un legame biologico fra stress e stati patologici della 

personalità, quali ansia e depressione, è stata dimostrata da un gruppo 

di ricerca canadese (Magalhaes e al., 2010). Lo studio ha dimostrato un 

meccanismo che collega stress, ansia e depressione: il recettore 

dell'ormone di liberazione della corticotropina CRFR1 agisce in modo 

da far aumentare il numero di alcuni recettori della serotonina (5-

HTRs) nelle cellule del cervello, provocando un segnale anomalo che 

porta ad uno stato di ansia in risposta allo stress, mentre l'attivazione 

di 5-HTRs conduce a uno stato di depressione.  

Ma quali sono le variabili psicologiche che favoriscono il passaggio 

da un tipo di stress sostanzialmente adattivo ad uno cronicizzato e 

foriero di aspetti disadattivi sul piano sia psicobiologico che psichico? 

È importate studiare la mediazione cognitiva nella risposta allo 
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stress, ed in particolare i processi di ‘appraisal’ e ‘coping’. 

L’apprezzamento o valutazione della situazione consente di soppesare 

il significato di ciò che accade, in tre dimensioni: 

• primaria: un evento può essere valutato irrilevante, positivo, 

oppure stressante se si ritiene che esso attacca e minaccia 

l’equilibrio  dell’organismo e quindi sfida la sicurezza della persona; 

• secondaria: si valuta ciò che la persona può o potrebbe fare; 

• ri-apprezzamento: si valutano i cambiamenti che subentrano sulla 

base di nuove informazioni sull’evento, che possono cambiarne la 

percezione come più o meno stressante. 

Al processo di ‘appraisal’ segue quello di ‘coping’, in cui vengono 

compiuti sforzi sia sul piano cognitivo che su quello comportamentale, 

volti a controllare e gestire richieste esterne o interne che sono valutate 

come eccedenti le risorse disponibili. Il ‘coping’ è una variabile distinta 

dal comportamento adattivo automatico; essa designa lo sforzo per 

fronteggiare la situazione stressante, non il suo esito. Persone in cui le 

risorse per questo sforzo risultano insufficienti sono definite 

‘vulnerabili’. Lazarus e Folkman (1984) distinguevano due stili nel 

processo di ‘coping’ e di controllo dell’ansia: il primo focalizzato sul 

problema, il secondo orientato invece all’evitamento. Analogamente 

vengono distinti ‘approach’ e ‘avoidance’ come modi di base di 

fronteggiare lo stress. Al dilemma tra orientamento verso il compito o 

verso l’evitamento, è stata aggiunta una terza modalità di ‘coping’: 

l’orientamento verso l’emotività, che non affronta direttamente il 

problema né lo evita, e che empiricamente risulta avere una più stretta 

connessione con la percezione di stress.  

La mediazione tra pressioni del contesto e alterazioni della 

condizione di benessere è connessa certamente alla sfera cognitiva, ma 
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anche al piano delle emozioni espresse e non espresse, e al modo in cui 

queste si manifestano nel comportamento.  

 

3. Le cause dello stress lavorativo 

Diverse ricerche hanno puntualizzato le fonti dello stress lavorativo: 

da quelle insite nella mansione (condizioni fisiche del lavoro, eccesso 

di carico, pressioni temporali), a quelle connesse al ruolo, alla struttura 

e al ‘clima’ organizzativo.  

Si studiano – tenendo conto di situazioni occupazionali diverse - da 

un lato atteggiamenti e percezioni dei soggetti più a rischio, che 

costituiscono il cosiddetto ‘fattore umano’ della sicurezza, dall’altro la 

relazione fra fattori personali e del contesto lavorativo (Johnson e al., 

2005).  

Fattori di rischio individuale sono, a livello fisico: 

• le iniziative oggettivamente rischiose, senza che il soggetto ne 

percepisca la reale pericolosità: ad esempio, tenere un ritmo 

lavorativo eccessivo in relazione alle possibilità della macchina con 

cui si lavora, o alle condizioni esterne; lavorare in stato di forte 

stanchezza; 

• la ripetizione di gesti pericolosi senza assumere le dovute 

precauzioni: aumenta la probabilità che uno di essi sfoci in un 

incidente;  

• l’assuefazione e il calo dell’attenzione controllata, che non consente 

di accorgersi dei pericoli.   

A livello psicologico il rischio di stress lavorativo si concretizza nelle 

seguenti condizioni: 
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• coinvolgimento eccessivo nel lavoro, a scapito di altri interessi 

personali e familiari; condizione che, estremizzata, dà luogo ad una 

vera e propria sindrome definita ‘workaholism’ o dipendenza 

patologica dal lavoro; 

• bassa tolleranza all'insuccesso e alle frustrazioni o ai conflitti sul 

lavoro; quando esse si verificano vi è la tendenza a scatenare ansie, 

sintomi psicosomatici, stati depressivi; 

• rapporto alterato con il tempo: continuo senso di pressione e 

incapacità di prendersi delle pause; 

• “personalità di tipo A”: sindrome consistente in iperattivazione, 

fretta, alta competizione, continua insoddisfazione; condizione 

molto frequente e dannosa, specie a livello dirigenziale e 

manageriale. 

Le fonti dello stress lavoro-correlato attribuibili all’ambiente e al 

contesto sono di diverso tipo (Peterson, 2003; Kompier e Taris, 2005;  

McCalister  e al., 2006). Alcune sono intrinseche alla mansione. 

Citiamo fra queste le condizioni fisiche di lavoro: rumorosità, 

vibrazioni, variazioni di temperatura, ventilazione, umidità, carenze 

nell’igiene ambientale, inalazione di sostanze dannose, rischiosità delle 

macchine con cui si lavora.  

Altri fattori di stress legati alla mansione sono l’eccesso di carico 

lavorativo e la pressione temporale per realizzarlo: il lavoro è tanto, e 

va prodotto in fretta, con orari rigidi e poche pause di riposo. 

Ulteriori fonti di stress sono relative al ruolo che il lavoratore svolge 

nell’organizzazione. Il ruolo può essere ambiguo, con mancanza di 

chiarezza rispetto al compito, agli obiettivi, alle responsabilità e alle 

aspettative dei superiori e dei colleghi. Oppure il ruolo ricoperto è 

incompatibile con le richieste e le mansioni assegnate, o con le effettive 
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competenze e requisiti professionali, determinando continui conflitti 

stressanti per il lavoratore. La responsabilità connessa al ruolo, sia 

rispetto alle cose che alle persone, può essere molto alta e poco definita 

sul piano regolamentare o legislativo, provocando tensione continua. 

Fonti importanti di stress sono legate all’insicurezza delle 

prospettive occupazionali, al rischio o alle minacce di licenziamento, o 

a forzati cambiamenti nella mansione; in altri casi lo stress deriva 

invece dall’ansia relativa allo sviluppo di carriera, specie per quei 

soggetti che hanno elevate aspirazioni e che desiderano raggiungere 

alti livelli di status e riconoscimento. 

Vi è poi lo stress generato dalle relazioni interpersonali sul posto di  

lavoro: incomprensioni, ambiguità, rivalità, conflitti tra dirigenti e 

dipendenti, o tra colleghi; situazioni che – pur senza sfociare 

necessariamente in mobbing - sono però fortemente ansiogene e 

causano effetti negativi sulla psiche individuale e sul funzionamento 

del gruppo (Favretto, 1999; Bisio, 2009). 

Vi sono infine le fonti di stress riconducibili alla struttura 

complessiva dell’azienda e al clima organizzativo, quella che viene 

definita ‘personalità’ dell’organizzazione lavorativa; essa può andare 

incontro a disfunzioni e vere e proprie patologie come avviene per le 

personalità individuali, con conseguenze deleterie che chi gestisce il 

personale in azienda conosce bene, anche se non sempre ha le 

competenze e gli strumenti per prevenirle. 

 

4. La prevenzione dello stress lavorativo e gli interventi di 

empowerment 

Gli studi che hanno trattato gli interventi di prevenzione dello stress 
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lavorativo e le tecniche di empowerment del lavoratore (ad esempio: 

Avallone, 2005; Borkowski, 2005; Gardner e al., 2005) hanno 

evidenziato come utili le seguenti strategie. 

A livello cognitivo del singolo lavoratore:  

• maggiore conoscenza degli elementi che caratterizzano il proprio 

lavoro e l’utenza; 

• identificazione degli eventi stressanti, cioè associati a forti tensioni 

emotive; 

• aumento della consapevolezza delle proprie reazioni di stress e dei 

pensieri che creano le reazioni emotive; 

• ridefinizione realistica delle aspettative; 

• pianificazione e verifica appropriata degli obiettivi lavorativi. 

A livello emotivo del lavoratore: 

• consapevolezza delle proprie motivazioni; 

• lavoro sui vissuti, le aspettative, le paure che il lavoro produce (ad 

esempio rispetto a cambiamenti o possibile perdita di mansione); 

• modificazione di reazioni emotive fisiologiche e comportamentali. 

A livello organizzativo: 

• definizione chiara dei ruoli; 

• valorizzazione delle esperienze lavorative specifiche; 

• gestione ottimale dei tempi; 

• miglioramento della quantità e qualità della comunicazione 

orizzontale (tra lavoratori) e verticale (con i capi); 

• supporto tra colleghi nel gruppo di lavoro e tra professionisti 
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diversi; 

• adeguata gestione delle risorse umane. 

Gli studi sulla prevenzione dello stress sono stati condotti in aziende 

pubbliche e private, di diversa dimensione e tipologia di utenza 

(Cooper e al., 2001; Dunham, 2001). I risultati consentono di costruire 

una mappa delle variabili su cui incentrare il lavoro di prevenzione e di 

empowerment – cioè di arricchimento e potenziamento delle 

competenze del lavoratore - per la riduzione del rischio di stress 

lavorativo. 

 

5. Conclusioni 

Nei diversi ambiti lavorativi occorre intensificare le ricerche sui 

modelli teorici e di intervento, scientificamente fondati, riguardo i 

fattori dello stress correlato alle specifiche mansioni; e le ricerche 

vanno condotte in un’ottica interdisciplinare e di collaborazione fra 

professionisti diversi. 

È importante soprattutto che le aziende, pubbliche e private, si 

attrezzino per rispondere nel modo più adeguato alle richieste della 

normativa volte a prevenire i fattori di rischio, evitando le soluzioni di 

routine o gli interventi approssimativi che non rispondono né allo 

spirito della legge né alle esigenze di tutela della salute fisica e psichica 

del lavoratore.  

Bisogna invece attuare tutte le possibili sinergie, fra ricercatori e 

professionisti della salute, perché il miglioramento dei fattori umani e 

di quelli organizzativi nelle aziende – di qualunque tipologia, natura 

giuridica o dimensione - contribuiscano a garantire un “lavoro sicuro, 

in condizioni sicure”.  
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Abstract 

L’opera di Ignazio Maria Marino consente di cogliere le tappe dell’evoluzione del 

diritto amministrativo dell’ultimo secolo. 

A partire dagli inizi del '900, quando, con la prestazione dei servizi entra in crisi il 

modello autoritativo e si profila un nuovo rapporto cittadini - amministrazione. 

Proseguendo con la Costituzione repubblicana che consolida la personalizzazione 

dei rapporti tra chi svolge funzioni pubbliche ed i cittadini mediante le previsioni 

contenute degli artt. 28, 67, 97 e 98. 

E ancora con la riorganizzazione per "autonomie" e “responsabilità” (attraverso la 

nuova figura del dirigente e del responsabile del procedimento), strumentale a un 

confronto tra amministratori ed amministrati, inaugurata con la riforma del 1990.  

Fino agli anni della crisi economica in cui la spending review ha avuto dirompenti 

ricadute sull’attività amministrativa nonché sui diritti e sulle libertà dei cittadini, 

con il legittimo dubbio che lo spostamento del baricentro dal "cittadino" al 

"mercato" stia mortificando le fondamenta della forma di stato democratica. 
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1.  Amministrazione e cittadino al tempo della crisi dello 

Stato moderno 

Ripercorrere i rapporti tra amministrazione e cittadino attraverso la 

lettura dell'opera di Ignazio Maria Marino ci consente di cogliere 

l'evoluzione del diritto amministrativo dell'ultimo secolo2. 

Ignazio Maria Marino riteneva che il primo vincolo per il giurista, 

ancora prima del vincolo della legge, derivi dalla "Repubblica 

democratica", dalla res pubblica fondata sul demos (art. 1 Cost.3). 

In questo modo sente fortemente la responsabilità etica di interprete 

dell'ordinamento, sulle orme dei Suoi maestri Giovanni Miele e 

Vittorio Ottaviano4. Con quest'ultimo sente la necessità di vivificare lo 

studio del diritto "da una maggiore coscienza storicistica dei problemi 

giuridici5". Con Giovanni Miele condivide il senso di umanità che deve 

impregnare il diritto, i valori morali che devono rimanere a "sicuro 

                                                                 
2  Sul tema, fondamentali sono i due scritti di Vittorio Ottaviano, Cittadino e amministrazione nella 

concezione liberale, in Scritti in onore di Giuseppe Auletta, III, Milano, 1988, p. 481 ss. e Appunti in tema 

di amministrazione e cittadino nello Stato democratico, in Scritti in onore di M.S. Giannini, II, Milano, 

1988, cit., p. 369 ss. 
3   I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, in Dir. soc., 2010, p. 240. 
4  In questi termini al giurista sembra potersi riferire l’invettiva di Luca (11, 52): «Guai a voi, dottori della 

Legge, perché avete tolto la chiave della scienza, voi stessi non siete entrati e l’avete impedito a quelli che 

volevano entrare». 

5  V. OTTAVIANO, Premessa metodologica, in Scritti giuridici, Milano 1992, I, p. 9 s. (già in Studi sul 

merito degli atti amministrativi, in Annuario di diritto comparato e studi legislativi, 1947, p. 339, nota 2). 

Per questo Autore i giuristi spesso non hanno coscienza della realtà che ha dato luogo a certi schemi o 

dogmi. Invero il metodo dogmatico "non deve vietare di rendersi conto del vero significato che si cela 

sotto ogni affermazione giuridica, pena il distacco della scienza dalla vita e quindi dalla sua stessa ragione 

di essere". Il giurista "per quanto modestamente, avrà contribuito al progresso della civiltà. Il valore 

dell’opera del giurista sarà allora il medesimo di quello della civiltà di cui al tempo stesso che espressione 

è operosamente partecipe, e la sua opera sarà bensì superata, ma avrà contribuito a questo superamento 

presentandone il momento antecedente necessario. Allo stesso modo è da risolvere il problema del 

rapporto fra diritto e giustizia. Quando si parla della giustizia da attuare attraverso il diritto non la si deve 

concepire astrattamente bensì concretamente come la giustizia di un concreto ordinamento giuridico. In 

questo senso un ordinamento sarà giusto in quanto rappresenti un grado ulteriore di progresso rispetto agli 

ordinamenti anteriori. Per cui ogni ordinamento sarà giusto, rispetto al momento di civiltà di cui è 

espressione, mentre sarà ingiusto ove, essendo stato superato questo momento, esso sia rimasto immutato". 

Cfr. I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 239, nota, 1. 
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presidio della scienza giuridica6”. Missione del giurista è allora quella 

di costruire "un diritto suscettibile di servire al bene comune della 

umanità7". 

Su queste "premesse metodologiche" si muove l'opera di Ignazio 

Maria Marino, sin dai suoi primi scritti a partire dagli anni '70 del 

secolo scorso sulle autonomie e sull'economia pubblica, convinto che il 

nuovo diritto pubblico imponga lo studio del sistema delle autonomie 

che informa la Repubblica e degli aspetti economico-sociali che devono 

trovare ragioni in una nuova legalità vincolata all'efficienza 

dell'apparato pubblico ed all'efficacia delle prestazioni al cittadino8. 

Inaugura così il percorso dei Suoi studi, alla ricerca dei tratti di 

democraticità e di giustizia nell'amministrazione, evidenziando le 

tappe che la storia ha tessuto tra diritto e democrazia9 a partire dagli 

inizi del '900, quando si costruisce un nuovo rapporto tra cittadini ed 

amministrazione. 

E' il tempo della crisi dello Stato moderno10, dello Stato che definisce 

unilateralmente l'interesse pubblico e lo "impone" alla collettività 

attraverso l'autorità, a cui si affianca "uno Stato che intende farsi carico 

degli interessi essenziali della propria collettività, che di questa 

percepisce i bisogni e pretende di soddisfarli, offrendo servizi che non 

                                                                 
6  G. Miele, Umanesimo giuridico, in Scritti giuridici, II, Milano Giuffrè, 1987, p. 445 ss.  

7  G. Miele, Umanesimo giuridico, cit., p. 456. 

8  A partire dai due saggi sulla responsabilità verso i terzi nella delegazione da regione ad enti locali 

pubblicati agli inizi degli anni settanta (in Giurisprudenza italiana, 1972, I, 1, 1213 ed in Il diritto 

pubblico della regione, 1973, fasc. 2). Negli stessi anni (1973) pubblica lo scritto sui “Rapporti tra leggi 

statali e regionali” (in Giurisprudenza italiana, 1973, I, 1, 663) e poi il saggio sulle Aziende autonome 

dello Stato (in La riorganizzazione dei Ministeri nel quadro della riforma dell'Amministrazione, Cedam, 

Padova, 1975, 223-233), che inizia l'altro filone di ricerca sugli aspetti del diritto pubblico relativi al diritto 

dell'economia. La ricerca sulle autonomie e quella sull'economia pubblica convergono e si compongono 

negli studi sui servizi pubblici locali a partire dalla voce “Servizi pubblici locali”, inaugurata sull'Annuario 

delle autonomie locali diretto da Sabino Cassese nel 1978 e redatta per otto anni.  

9  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 241. 
10  S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi (1910), Milano, 1969, p. 13.  
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recuperano il costo della loro produzione, ma entrano nel meccanismo 

della redistribuzione - giustizia11". 

Nel 1903 si dà una concreta risposta ai nuovi bisogni che città 

sempre più popolose esprimono, con la legge sulla municipalizzazione 

dei servizi pubblici (l. 103/1903), che consente ai Comuni di assumere i 

servizi di distribuzione di acqua potabile, illuminazione, fognature, 

tramvie, reti telefoniche, farmacie, nettezza urbana ed altro12. 

L’attività di prestazione di servizi pubblici colloca in una posizione 

che può dirsi tendenzialmente alla pari l’amministrazione, che offre il 

servizio, ed il cittadino che ne fruisce. 

L’amministrazione pertanto si avvicina ai cittadini, ai loro problemi, 

dà risposte effettive attraverso i servizi pubblici alle domande dei 

cittadini. In questa compenetrazione tra servizi ed autonomie Ignazio 

Maria Marino legge una nuova democraticità dell’ordinamento 

giuridico. Il nuovo cammino della democrazia inizia infatti non solo 

con l'allargamento dei suffragi e l'elezione dei sindaci nei comuni con 

più di 10.000 abitanti (1882 - 1888) ma anche - e soprattutto - con il 

coinvolgimento della polis nelle scelte amministrative. 

La nuova attività di prestazione di servizi mette in crisi il modello di 

amministrazione autoritativa ed unilaterale che si è costruito attorno al 

provvedimento amministrativo imperativo. Acqua, luce, trasporti ecc. 

sono delle utilità che vengono offerte dalla amministrazione ai 

cittadini, i quali pertanto non si ritrovano in una posizione di 

“soggezione” rispetto alla amministrazione di erogazione. Infatti per 

un verso l’amministrazione attraverso le nuove funzioni dei comuni si 

avvicina al cittadino per altro tende a coinvolgerlo nella stessa azione 
                                                                 
11  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 253. 
12  Cfr. S. Licciardello, Percorsi di diritto pubblico dell'economia. Territorio, beni e servizi, Torino 2008, p. 3 

ss. e 163 ss. 



 

 

 
 

71 Anno 2016 – Numero 1  

amministrativa: l’art. 13 della legge n. 103 del 1903 prevede ad 

esempio un "referendum" a cui sono chiamati a partecipare gli elettori 

del comune, sulla deliberazione del consiglio comunale di assunzione 

di un servizio, dandosi così la possibilità a “coloro sui quali in fin dei 

conti si riversano i vantaggi, come i danni, prodotti 

dall’amministrazione, di esprimersi sulla utilità del servizio13”. 

Il fenomeno dei servizi pubblici, pertanto, storicamente si sviluppa 

in compenetrazione con le tendenze autonomistiche e democratiche 

che vengono a caratterizzare agli inizi del ‘900 il passaggio dalla Stato 

liberale allo Stato pluriclasse14 e contribuiscono in maniera 

determinante a definire una nuova forma di Stato. 

 

2.  Amministrazione e cittadino nella Costituzione. La 

"personalizzazione" dell'amministrazione 

Scrive Ignazio Maria Marino che l'offerta di utilità da parte dello 

Stato a beneficio dei cittadino costringe ad "inaugurare rapporti con 

soggetti ed organizzazioni più contigue ai cittadini stessi, rapporti nei 

quali cittadini ed istituzioni pubbliche possono riconoscersi 

reciprocamente quali persone15". 

Il percorso della democrazia passa attraverso l'uomo. I poteri dello 

Stato di diritto si scompongono in rapporti umani, in confronti, 

condivisioni, conflitti16. Ed Ignazio Maria Marino cercherà l'uomo nella 

politica, nella amministrazione, nella società.  

In questo è confortato dalla Costituzione repubblicana che consolida 

                                                                 
13  C. Mezzanotte, Municipalizzazione dei servizi pubblici, Milano, 1905, p. 176. 

14  Cfr. I. M. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano, 1987, p. 1 ss. 
15  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 253. 
16  Si pensi ad esempio ai rapporti tra organo di governo (sindaco, presidente) ed i dirigenti, il rapporto 

dirigente - responsabile del procedimento, il rapporto responsabile del procedimento - cittadino. 
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"la personalizzazione dei rapporti tra chi svolge funzioni pubbliche ed i 

cittadini17. E difatti la Costituzione all'art. 28 prevede una 

responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli 

enti pubblici, secondo le leggi civili, penali ed amministrative, all'art. 

97, 2° comma che nell'ordinamento degli uffici siano determinate le 

sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei 

funzionari ed all'art. 98 che i pubblici impiegati (come persone) sono al 

servizio esclusivo della nazione. Parimenti l'art. 67 si rivolge ad "ogni 

membro del parlamento". 

La Costituzione ci porta a leggere il principio di democraticità più 

che in una prospettiva "garantista18" in una prospettiva "relazionale": il 

principio democratico più che garantire i cittadini da un «potere» deve 

portare anzitutto alla costruzione di una «relazione» amichevole, ad un 

leale «confronto» tra cittadini e amministrazione. Amministrazione 

tuttavia non come apparato ove i dipendenti sono spersonalizzati 

nell'ufficio ed il funzionario nell'organo19, ma come persone (fisiche): 

dipendenti e funzionari. La democrazia passa così attraverso un 

confronto tra persone. 

Questo modo di intendere la democraticità nell’amministrazione 

affiora con l’art. 98, 1° comma, Cost., che pone i pubblici dipendenti al 

servizio esclusivo della nazione, in altre parole l’amministrazione al 

                                                                 
17  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 259. 
18  Cfr. G. ROMEO, Interesse legittimo e interesse a ricorrere: una distinzione inutile, in Dir. proc. amm., 

1989, p. 411. 
19  Per G. Di Gaspare, Organizzazione amministrativa, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, X, 1995, p. 

515 ss.: "la teoria organica comporta, inevitabilmente, la spersonalizzazione del rapporto, quasi come in un 

«transfert», dunque, la personalità del funzionario si trasferisce nell'astratta dimensione dell'«ufficio». La 

complessità di questa trascrizione, verrebbe da dire transustanziazione, del funzionario nell'entificazione 

della sua «competenza», è pertanto tutta inscritta all'interno dell'evoluzione della teoria dell'organo e giace 

al fondo della tuttora irrisolta, e forse irrisolvibile, ambiguità della sua natura, scissa tra titolare ed ufficio, 

e nella intrinseca contraddittorietà del rapporto di identità-alterità che si instaura con la persona dello 

stato". 
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servizio dei cittadini. L’«esclusività» non può intendersi in senso 

negativo, risolvendosi diversamente la disposizione nel garantire 

l’indipendenza dell’impiegato da indebite ingerenze20. L’art. 98, 1° 

comma, letto seguendo il profilo privilegiato dal principio di 

democraticità, evidenzia invece un aspetto positivo che viene a legare 

l’amministrazione («i pubblici impiegati») con la comunità (la 

«nazione»). Il contenuto di questo rapporto si risolve in un «servizio» 

che viene definito esclusivo21. 

L’amministrazione viene così a radicarsi nella comunità, titolare 

della sovranità ed il pubblico interesse che l’amministrazione deve 

curare si risolve nell’interesse (esclusivo) dei cittadini22. 

Scriverà Ignazio Maria Marino: "democrazia e diritto si legano in un 

rapporto umano", un rapporto "amicale" e ricorda che la differenza tra 

essere "servi" ed essere "amici" sta nella condivisione, nella 

conoscenza, nell'informazione ricordando il Vangelo di Giovanni (15, 

15): "non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 

suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto quello che ho 

udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi23". 

                                                                 
20  In questo senso invece L. CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, Padova, 1974, p. 116 e 119. 

Si sono prospettate in dottrina delle interpretazioni alquanto «riduttive» dell’art. 98, 1° comma. Così per G. 

Baschieri, L. Bianchi D’Espinosa e C. Giannattanasio, La Costituzione italiana. Commento analitico, 

Firenze, Noccioli, 1949, p. 344, l’art. 98, 1° comma, appare superfluo. 

21  Da parte di G. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, 1967, p. 195, si sostiene 

che il carattere esclusivo del servizio comporta l’esclusione per i pubblici impiegati di altri vincoli diversi 

da quelli di fedeltà espressi nell’art. 54, 2° comma, Cost. Tuttavia lo specifico dovere di adempiere alle 

funzioni pubbliche con disciplina ed onore, non può essere considerato il risvolto positivo del servizio 

esclusivo alla nazione non fosse altro perché l’ambito soggettivo dell’art. 54, 2° comma rispetto all’art. 98, 

1° comma è diverso: la prima disposizione riguarda i «cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche», la 

seconda i «pubblici impiegati». 

22  Per G. Berti, Manuale di interpretazione costituzionale, Padova, 1994, p. 94, "l’idea di nazione è una 

versione in termini riassuntivi e anche retorici dell’idea di un patto tra la potenza sovrana dello Stato e la 

società, tanto che la nazione è, sotto il profilo dei valori spirituali, linguistici e storici colti in varia guisa, 

una sintesi di popolo e territorio". Per S. Cassese, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 1985, p. 62, 

il servizio reso alla nazione deve intendersi reso alla collettività. 
23  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 260. 
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3.  Il cittadino e la riforma dell'amministrazione. La 

questione della "effettività” 

L'attuazione dei principi democratico e autonomista con la riforma 

amministrativa inaugurata nel 1990 imprime dei cambiamenti che 

incidono sul modo di essere della pubblica amministrazione, nella sua 

«essenza» e nei rapporti con i cittadini. 

La legge sul procedimento – scriverà Ignazio Marino – inaugura 

"una nuova stagione di rapporti tra cittadini e amministrazioni 

pubbliche. Rapporti ineludibilmente personalizzati24". Anche la 

«nuova» organizzazione coinvolge allo stesso modo sia le 

amministrazioni che i cittadini25 i quali sono chiamati a «partecipare» 

all’attuazione della democrazia26. Anzi Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa 

dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118, ult. 

comma Cost.). 

La riorganizzazione dell'amministrazione per "autonomie" e 

“responsabilità” attraverso la nuova figura del dirigente e del 

responsabile del procedimento è strumentale a consentire un 

confronto tra amministratori ed amministrati27. 

L'apparizione sulla scena dell'organizzazione amministrativa e del 

procedimento amministrativo della persona fisica del dirigente e del 

responsabile del procedimento, nella dimensione di autonomia e 

                                                                 
24  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 261. 

25  Cfr. G. Berti, La responsabilità pubblica, Padova, 1994, p. 258. 
26  Per U. Allegretti, Pubblica amministrazione e valori costituzionali, in Lo stato delle istituzioni italiane, 

Milano, 1994, p. 378, la libertà diviene elemento di «riorganizzazione» delle strutture pubbliche. 

27  S. Licciardello, Profili giuridici della nuova amministrazione pubblica. Organizzazione per autonomie e 

diritti dei cittadini, Torino, 2000 p. 1 ss. 
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responsabilità, si ritiene reintroduca "quella dualità nei confronti dello 

stato e della pubblica amministrazione che era stata negata con la 

teoria dell'organo28". 

A questo punto dirompe il valore della "effettività" che valica 

l'approccio tradizionale all'ordinamento, esclusivamente attraverso la 

"legge". Scriverà Ignazio Maria Marino che ogni innovazione 

dell'ordinamento "deve essere tradotto in effettività giuridica29". 

Infatti ogni innovazione, per determinare uno sviluppo e un progresso, 

deve essere effettiva: il processo normativo è solo un punto intermedio, 

il processo di innovazione è tale solo se modifica i comportamenti dei 

destinatari delle norme, di chi è chiamato ad attuarle30. 

Il pericolo perciò non è solo quello di una amministrazione 

indifferente alle innovazioni o incapace di adattarvisi ovvero di una 

amministrazione che ha la forza di piegare alle sue regole queste 

innovazioni31: il pericolo è anche quello di una classe politica che pensa 

di governare attraverso la legge disinteressandosi dell'attuazione ed 

inoltre di una comunità di cittadini indifferente32, incapace di capire il 

ruolo che essa ha nel contribuire a rendere l’azione pubblica efficiente 

ed efficace. 

È difficile infatti pensare che il miglioramento dell’amministrazione 

                                                                 
28  G. Di Gaspare, Organizzazione amministrativa, cit., 521 ss. Per questo Autore "il responsabile del 

procedimento è, nella sua immediata responsabilizzazione esterna, un soggetto che si pone non solo in 

termini di alternatività, anche nei confronti della amministrazione pubblica, ma su di un piano di 

rappresentazione della realtà completamente diverso da quello della realtà organica. In un diverso 

paradigma teorico ove le formule organizzatorie di diritto pubblico finiscono per non essere 

strutturalmente diverse da quelle di diritto comune". 

29  Diritti sociali e servizi pubblici, ricerca coordinata da I. M. Marino, Palermo, 2007. 
30  S. Licciardello, Profili giuridici della nuova amministrazione pubblica. Organizzazione per autonomie e 

diritti dei cittadini, cit., p. 317 ss. 

31  Cfr. G. Berti, La responsabilità pubblica, cit., p. 220. 

32  La «partecipazione» invero costituisce un diritto ed un dovere dei cittadini che ha fondamento negli artt. 2, 

4, 48, 54 Cost. Occorre ricordare che gli antichi greci chiamavano idiótes coloro che non si occupavano 

della cosa pubblica. 
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possa passare attraverso radicali cambiamenti calati dall’alto, a cui 

resta estranea la politica e la comunità ed a cui l’amministrazione deve 

dare mera esecuzione. Difatti, l’effettività di una qualsiasi innovazione 

passa attraverso la capacità dei destinatari di calarla nella realtà, di 

renderla viva ed animata, di renderla norma33: sarà tale quando 

entrerà nel comune sentire di tutti34. Occorre pertanto una nuova 

cultura amministrativa; e questa non può essere soltanto 

dell’amministrazione, ma anche della politica e della società civile. 

Filippo Salvia ha di recente ammonito sullo "strabismo visivo" dei 

giuristi, i quali, chiamati a costruire le proprie elaborazioni su testi 

normativi proiettati al dover essere, cercano disperatamente di non 

uscire dal seminato e non trovano di meglio che "aggrapparsi allo 

scritto, limitandosi a registrare la volontà della legge, senza 

addentrarsi troppo sulle sue ricadute fattuali35".  

E così è prevalente nei giuristi - sempre per Salvia - "l'idea di un 

sistema amministrativo in movimento che evolve nel senso della 

trasparenza e del garantismo. Una amministrazione quindi non 

rivolta al passato, ma al futuro". Ed "il nuovo processo 

amministrativo - che fa della effettività della tutela il punto di 

maggior forza - confermerebbe tale impostazione36". 

Invero a fronte della descritta sicura positiva evoluzione legislativa 

dell'organizzazione, del procedimento e del processo amministrativo si 

riscontrano nell'ordinamento delle asimmetrie. 

                                                                 
33  Di rendere per così dire la lex, . Cfr. F. Pugliese, Per amministrare la felicità: dalla lex al , in 

Scritti in onore di Feliciano Benvenuti, Modena, 1996, p. 1773 ss. 

34  Particolarmente in quella di coloro che sono direttamente chiamati a concretizzarla. Cfr. I. M. Marino, 

Intervento al convegno su «La prospettiva comunitaria nella riforma delle autonomie locali», in Atti del 

forum di Caltagirone 13-14 gennaio 1990, Quaderni del centro A. Olivetti, Palermo, 1991. 
35  F. Salvia, Una cittadinanza asimmetrica (tra suppliche privilegi e garanzie), in Dir. soc., 2010. 
36  F. Salvia, Una cittadinanza asimmetrica (tra suppliche privilegi e garanzie), cit., p. 511. 
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Dopo le riforme degli anni '90 del secolo scorso e la riforma del 

titolo V della Costituzione, le autonomie sono rimaste prive di risorse 

adeguate alle funzioni ed alle responsabilità che la riforma in senso 

autonomistico ha attribuito, la "precarizzazione" della dirigenza ha 

impedito che la "distinzione" tra politica ed amministrazione si 

realizzasse e di conseguenza la corretta esplicazione dell'autonomia 

dirigenziale, l'accesso alla giustizia amministrativa è stato fortemente 

limitato riservandolo a quei cittadini per così dire maggiormente 

"attrezzati" ad un confronto giudiziale37. Attrezzati non soltanto 

culturalmente ma anche economicamente38. 

Il rischio è quello di creare diseguaglianze tra cittadini e di 

conseguenza tra questi e l'amministrazione. Né questo rischio è 

bilanciato dalle garanzie procedimentali e dai modelli consensuali 

portati delle riforme amministrative dell'ultimo ventennio, 

riscontrandosi già sul piano sostanziale quella "cittadinanza 

asimmetrica39" frutto forse delle "promesse mancate della 

democrazia40"; di quella democrazia che nell'amministrazione si 

declina in un rapporto paritario istituzioni-cittadini, in garanzie 

procedimentali, in una "partecipazione" e che richiede cittadini attivi41. 

                                                                 
37  Cfr. F. Salvia, Una cittadinanza asimmetrica (tra suppliche privilegi e garanzie), cit., p. 514. 

38  Cfr. S. Licciardello, S. Astuto, Regime della competenza e "specialità" del processo amministrativo, in 

Diritto e processo amministrativo, 2012, p. 480 s. E questi rappresentano una cerchia sempre più ristretta 

in conseguenza di aumenti continui del contributo unificato (da ultimo con la legge n. 228/2012), della 

previsione della condanna alle spese sin dalla fase cautelare utilizzata anche a scopi "punitivi", (art. 57 

c.p.a.); della previsione della condanna ad una somma di denaro equitativamente determinata quando la 

decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati (art. 26, 2° comma 

c.p.a.); ed ancora quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata 

inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di 

contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale (art. 1, 

comma 17, legge n. 228/2012). 

39  Il rinvio ovviamente è a F. Salvia, Una cittadinanza asimmetrica (tra suppliche privilegi e garanzie), cit., 

p. 509 ss. 
40  In questo senso I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 266. 
41  Sul punto vedi I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 266 ed inoltre G. Arena, 

Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia, Laterza, 2006. 
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Cittadini che invece oggi - scrive Ignazio Maria Marino - "il degrado di 

costumi e governanti" ha reso "inerti, disinteressati, rimbambiti dalle 

televisioni, diseducati e disinformati, peggio, spesso malamente 

informati42". 

Il problema allora non è quello di riconoscere diritti ma educare al 

diritto ed alla giustizia. In sostanza la "nuova" cultura amministrativa 

non può non passare attraverso una funzione pedagogica dello Stato in 

tutte le sue articolazioni. 

Ricorderà Ignazio Maria Marino che nell'unico trattato politico 

rimastoci della letteratura latina, il De Republica di Cicerone, "la 

solidarietà sta a fondamento della politica e l'amore per la virtù va 

inculcato ai giovani la cui educazione è fondamentale: le loro qualità 

morali devono essere tutelate dagli onesti costumi familiari e dagli 

esempi di rettitudine dei politici43".  

L'educazione è primario compito della democrazia attraverso cui 

matura la responsabilità della giustizia, di quella giustizia che scrive 

Ignazio Maria Marino "deve praticare la solidarietà, come inscindibile 

valore giuridico ed etico ad un tempo... ogni interesse fatto valere da 

ogni componente sociale deve trovare il suo limite nella giusta 

considerazione degli interessi delle altre componenti sociali44". 

 

4.  Amministrazione e cittadino al tempo della crisi 

economica e finanziaria. 

La "nuova" amministrazione pubblica45 ed il "nuovo" cittadino46, a 

                                                                 
42  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 266. 
43  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 266. 
44  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 268.  

45  S. Licciardello, Profili giuridici della nuova amministrazione pubblica. Organizzazione per autonomie e 

diritti dei cittadini, cit., passim. 
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cui in tanti hanno creduto durante l'ultimo decennio dello scorso 

secolo, e tra questi Ignazio Maria Marino, hanno scontato le 

insufficienze di un sistema di amministrazioni territoriali, le incapacità 

della politica a governare (imparzialmente) l'interesse collettivo, 

l'assenza di "controllo sociale" dei cittadini sull'amministrazione47 ed 

oggi le "emergenze" di una crisi economica e finanziaria che ha 

investito ed investe l'Europa e l'Italia. 

La crisi ha avuto un forte impatto sul diritto e sul diritto 

amministrativo in particolare. Chi ha preconizzato alla fine dello 

scorso secolo un inevitabile declino del diritto lo amministrativo48 deve 

oggi prendere atto che il diritto amministrativo non solo non appare in 

declino ma, anche in conseguenza della grave crisi economica e 

finanziaria degli ultimi anni, ha avuto originali sviluppi. La specialità 

del diritto amministrativo si declina attraverso nuovi modelli 

organizzativi e procedimentali che non ripetono le misure di 

salvataggio del mercato praticate nello scorso secolo a partire dal 

192949 o l'interventismo del primo quarantennio della Repubblica50. 

                                                                                                                                                                                                  
46  F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Marsilio, 1994. 

47  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit., p. 239 ss.
 

48  R. A. Posner, The rise and fall of Administrative Law, in Chicago - Kent Law Review, 1997, p. 953 ss. 
49  Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito nella 24 dicembre 2012, n. 231, all'art.  3 prevede che ai 

fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale 

di cui al comma 2, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della 

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della 

salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla 

attuazione delle disposizioni del  decreto. Il Garante,avvalendo si dell'Istituto superiore per  la protezione e 

la ricerca ambientale nell'ambito delle  competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie 

regionali  e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA),  di  cui al decreto-legge 4 dicembre 

1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le 

rappresentanze dei lavoratori, acquisisce  le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le  

amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della 

salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee  

misure, ivi compresa l'eventuale adozione  di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in 

considerazione degli articoli 41e 43 della Costituzione. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo 
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La revisione della spesa, portato del nuovo principio del pareggio del 

bilancio (art. 81, 1° comma e 97, 1° comma, Cost.), ha ovvie e 

dirompenti ricadute sull’organizzazione e sull’attività amministrativa, 

sui diritti e sulle libertà dei cittadini e sulla stessa democrazia. 

Ignazio Maria Marino avendo intuito il pericolo della crisi scrive che 

il principio di effettività "allerta sull'impiego delle risorse a monte delle 

valutazioni che coinvolgono i diritti civili e sociali nella loro effettiva e 

articolata realizzazione51", ma negherà in modo deciso l'esistenza di 

diritti finanziariamente condizionati52. 

Non assisterà alla produzione normativa del tempo della crisi dove 

certamente avrebbe colto elementi di asimmetria col percorso 

democratico. 

Infatti non si privilegia un disegno di amministrazione vicina ai 

cittadini che con questi si confrontava in un rapporto tendenzialmente 

paritario secondo le indicazioni contenute nelle leggi di riforma degli 

anni '90 e nel titolo V della Costituzione riformato nel 2001. Il 

baricentro si sposta dal "nuovo cittadino" al "mercato", dalla 

"periferia" al "centro". 

La legislazione dell'ultimo anno (2012) si muove indirizzando le 

politiche pubbliche verso la concorrenza, il mercato, la semplificazione, 

                                                                                                                                                                                                  
con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima 

trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due 

allegati, fatta ad Aarhus, il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale 

attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della 

relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente 

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni 

interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente.  
50  Per questi profili si rinvia a G. Napolitano, Crisi economica e ruolo del diritto amministrativo, Relazione al 

XIX Convegno Italo - Spagnolo dei Professori di Diritto amministrativo, Madrid, 18 - 20 ottobre 2012. 
51  Diritti sociali e servizi pubblici, ricerca coordinata da I. M. Marino, Palermo, 2007. 

52  Cfr. F. Merusi, I servizi pubblici negli anni ottanta, in Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990, p. 28 ss. 
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la razionalizzazione della spesa pubblica e lo sviluppo53. 

Il dubbio è che queste nuove declinazioni della specialità del diritto 

amministrativo, portato della crisi economica e finanziaria, finiscano 

per mortificare le fondamenta della forma di stato democratica ed 

autonomista54. 

Le nuove declinazioni della specialità al tempo della crisi 

ripropongono privilegi in una ricerca di crescita e sviluppo che non 

sembra passare attraverso cittadini e autonomie (art. 118 Cost.)55. 

Si introduce la c.d. spending review più che come un nuovo 

"metodo" di gestione pubblica conseguenza delle scelte di policy  

review56 come occasione di tagli lineari che hanno come conseguenza 

non solo un taglio delle spese inutili ma anche una riduzione 

                                                                 
53  "La concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

conv. l. 24 marzo 2012, n. 27); "semplificazione e sviluppo" (Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. l. 

4 aprile 2012, n. 35); "razionalizzazione della spesa pubblica" (Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, conv. 

l. 6 luglio 2012, n. 94); "la crescita del Paese " (Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. l. 7 agosto 

2012, n. 134; Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221); lo "sviluppo del 

Paese" (decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, conv. l. 8 novembre 2012, n. 189). 

54  Appaiono a tal punto evidenti i rapporti reciproci fra autonomia e democrazia. È stato comunque messo in 

evidenza che «la nozione di democraticità postula qualche cosa di più [del decentramento]; per questo è 

preferibile limitarsi ad affermare soltanto che il decentramento tende a porre in essere le condizioni per 

uno sviluppo della democrazia» (F.A. Roversi Monaco, Profili giuridici del decentramento 

nell’organizzazione amministrativa, Padova, 1970, p. 58). G. Berti, La responsabilità pubblica, cit., p. 

256, ha definito l’autonomia «la denominazione della democrazia sostanziale, riflessa nelle istituzioni e 

anzitutto nel sistema delle libertà». 
55  Le stesse "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione" (Legge 6 novembre 2012, n. 190) al pari delle nuove norme in materia di controlli 

(Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. l. 7 dicembre 2012, n. 213) muovono nella indicata 

direzione.  
56  Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. l. 7 agosto 2012, n. 135 contenente "Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". Vedi nel fascicolo 2/2012 di 

Amministrare l'ampio e documentato studio su La"spending review" originaria britannica, p. 205 ss.. La 

spending review, oggi diffusa in Europa, ha origine britannica e trova fondamento nell'idea che offrire 

servizi pubblici migliori non dipende da quanti soldi l'amministrazione spende ma da come li spende. 

Nella sua prima applicazione a partire dal 1998 in quel paese l'esito comunque è stato un aumento degli 

investimenti nel settore pubblico. Nel 2007 si apre una seconda fase della spending review dove i Public 

Service Agreement, patti di servizio pubblico, tra il governo ed il pubblico attraverso cui si definiscono 

traguardi (target) da raggiungere. Il dato che più deve fare riflettere è la drastica riduzione dei Public 

Service Agreement passati da 250 della spending review del 1999 - 2002 ai 110 di quella del 2004, per 

arrivare al numero di 30 per il periodo 2008 - 2011. 
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dell'azione pubblica.  

Il che fa dubitare della democraticità del processo. Per Alexis de 

Toqueville: "la democrazia [...] non presenta mai regolarità 

amministrativa [...] la libertà democratica non esegue le sue imprese 

con la stessa perfezione del dispotismo intelligente; spesso essa li 

abbandona prima di averne tratto i frutti, oppure tenta imprese 

pericolose; ma a lungo andare produce frutti maggiori. Fa meno bene 

ciascuna cosa ma fa più cose [...] la democrazia non dà al popolo il 

governo più abile, ma fa ciò che spesso il governo più abile è spesso 

impotente a creare: diffonde nel corpo sociale una attività inquieta, 

una forza esuberante, una energia che [...] per poco che le circostanze 

siano favorevoli, può far prodigi57". 

Riprendere al tempo della crisi il percorso della democrazia non 

significa solo far fare all'amministrazione meno cose, ma meglio. 

Occorre anzitutto rendere le istituzioni responsabili58. Una 

responsabilità anzitutto etica59. Già la Corte costituzionale ebbe a dire 

che l'art. 97 nel garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione 

mira a garantire "la moralità" dell'azione amministrativa60. 

Non è l'eticità dello Stato di Hegel ma delle persone, degli uomini 

che costituiscono le istituzioni e l'ordinamento, in linea con la 

previsione degli artt. 28, 67, 97 e 98 della Costituzione. 

In questa nuova "responsabilità" prima della politica e poi 

dell'amministrazione che si garantisce la democrazia. 
                                                                 
57  Cfr. G. Berti, La responsabilità pubblica, cit. 

58  A. de Toqueville, La democrazia in America, Milano, 1994, p. 250. 
59  Sul carattere fondamentale del problema «etico» nella pubblica amministrazione vedi C. M. Martini, Per 

un’etica nella pubblica amministrazione. Educare al servizio, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1987. Sulla 

eticità del principio di responsabilità, cfr. H. Jonas, Il principio di responsabilità, un’etica per la civiltà 

tecnologica, Torino, Einaudi, 1990, passim. 
60  La Corte costituzionale ha sostenuto che il concetto di imparzialità comprende anche il concetto di 

moralità nella sentenza 29 aprile 1971, n. 89, in Cons. Stato, 1971, II, p. 399. 
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Tutto il resto, possiamo dire con Giorgio Berti, è un vociare confuso 

intorno alle tante malattie dello Stato, un azzardo di profezie, proposte 

di rimedi palliativi, vecchie ricette camuffate di nuovo61. 

La crisi non ha bisogno solo di riforme, soprattutto ha bisogno di 

persone responsabili e di buona volontà. Di un nuovo patto sociale 

fondato su una etica responsabile, su un confronto sincero e leale tra 

Cittadini e Istituzioni, tra Stato ed Autonomie. Ha bisogno di uomini 

che lottano per la giustizia, uomini che si sentano provocati dalle 

ingiustizie. 

Parafrasando San Paolo, Ignazio Maria Marino scriverà che 

"nessuno verrà discolpato per avere applicato una legge ingiusta o 

per avere applicato una legge ingiustamente62". 

È la severità del giusto, di chi ricerca la giustizia praticando la 

solidarietà "come inscindibile valore giuridico ed etico ad un tempo63". 

  

                                                                 
61  G. Berti, La responsabilità pubblica, cit., p. VI. 
62  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit. p. 267. 
63  I. M. Marino, Prime considerazioni su diritto e democrazia, cit. p. 268.
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LA GIUSTIZIA  

COME RISORSA PER LO SVILUPPO 

Luigi CIAMPOLI 

 

Abstract 

Il pessimismo imperante nella società moderna può essere superato. Una 

riflessione obiettiva sui rimedi alle problematiche diffuse in ogni istituzione e 

settore consente di valutare le difficoltà come l’effetto della crisi e non come la sua 

sostanza,  ravvisabile,  invece, in una carenza di giustizia. 

La giustizia può, dunque, costituire una risorsa per la ripresa. Ma, innanzitutto, 

occorre risolvere il problema – oggetto di un dibattito antico quanto l’uomo – di 

dare una definizione universale del termine a partire dal principio di uguaglianza, 

inteso come rifiuto e divieto di arbitrio. 

Una volta scartate le ipotesi di utilizzare le nozioni di giustizia processuale, di 

utilitarismo collettivo, di giustizia politica e di equità, si può concludere che solo 

attraverso la riscoperta dei valori essenziali dell’uomo, ci si può avvicinare 

all’affermazione della giustizia pur senza darne una definizione.  

Oltrepassando la sostanziale incomprensione tra l'amministrazione della legge ed 

il mondo economico-industriale, infatti, va ricercata una strada comune che nel 

riconoscimento dei diritti altrui trova la migliore affermazione del proprio. 
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La crisi economica ci spinge a vedere tutto nero e ad interrogarci 

come sarà il nostro futuro.  

Certo, dinanzi alle continue notizie che quotidianamente riempiono i 

nostri mezzi di informazione, la tendenza ad essere pessimisti appare 

giustificata. 

Il quadro che abbiamo dinanzi è totalmente coinvolto in questo 

giudizio. Non vi è istituzione o settore che non presenti problematicità, 

difficoltà, carenze. Ma se, invece di farci catturare dal pur 

comprensibile e paralizzante pessimismo, proviamo a riflettere con 

disponibilità ed obiettività, su quali possano essere validi rimedi per 

superare le predette difficoltà, credo che la conclusione potrebbe 

essere diversa. 

Innanzitutto, la crisi non è planetaria e non durerà in eterno: 

parecchi paesi si sono già incamminati con successo verso la ripresa 

della crescita. Ciò dimostra che, a fronte della globalizzazione, vi sono 

ragioni specifiche che riguardano alcuni e singoli paesi i quali hanno, 

per anni, ritenuto di vivere al di sopra  delle loro possibilità. E per fare 

ciò hanno finito per  sostituire, specialmente nel mondo dell'economia 

e della finanza, ai principi di realtà e concretezza quelli basati su criteri 

e valutazioni virtuali. 

Eduardo Punset lo ha definito "un esodo di massa dalla realtà". 

Le difficoltà finanziarie, economiche, industriali di cui si è fatto 

cenno sembrano dunque esprimere più gli effetti della crisi che non la 

sua vera sostanza che invece va ravvisata, e non è solo un mio parere, 

in una profonda carenza di giustizia. 

Giustizia sociale, giustizia economica, lavorativa, giudiziaria, ognuna 

con proprie caratteristiche.  
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Ecco dunque la natura del problema. Come ed in che modo può la 

giustizia costituire una risorsa per lo sviluppo, anzi essere il 

catalizzatore delle forze necessarie per una ripresa? 

Di fronte al ventaglio di prospettazioni occorre chiedersi, 

innanzitutto, se esista un concetto unico di giustizia che tutte le 

comprenda. Ma al di là di una originaria e diffusa affermazione 

secondo la quale nel mondo deve regnare la giustizia, manca in 

concreto, una sua universale definizione. Ogni volta che si tenta di 

definire, nei vari campi della vita, che cosa sia giusto o ingiusto, 

emerge nel pensiero della umanità un profondo disaccordo. 

È un dibattito antico! Platone nella "Repubblica" si sofferma a lungo 

su ciò che sia al di sopra del "giusto" tanto da comprenderlo nelle sue 

varie espressioni. Il fatto che il dibattito risalga a tempi antichi, senza 

che si sia giunti ad una generale definizione, ha giustificato un 

relativismo che considera inutile ogni ricerca di generali principi e 

quindi anche del concetto stesso di giustizia creando, di conseguenza, 

valutazioni disarticolate, discontinue, addirittura contrastanti tra loro.  

Negli ultimi tempi, però, per merito soprattutto di John Rawls (A 

theory of justice), si è cominciato a riflettere sul contenuto 

interdisciplinare della giustizia. 

La nostra epoca, in particolare, proprio perché è caratterizzata dalla 

globalizzazione, sollecita un discorso ed una definizione universale 

della giustizia che deve partire dal principio di uguaglianza, inteso 

come rifiuto e divieto di arbitrio. Ciò richiama ancora una volta i 

principi del diritto classico: "Honeste vivere, neminem laedere, 

unicuique suum tribuere". 

Conseguente a tali principi è la considerazione affrontata già da 
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Aristotele nell'Etica nicomachea della necessità di riparazione del torto 

subito, da non interpretarsi, di certo, con il crudo e barbaro principio 

dello jus talionis (occhio per occhio, dente per dente) ma come 

principio secondo il quale il criterio valutativo della compensazione 

deve perequarsi al danno subito. Tuttavia ciò non significa che tale 

principio si identifichi e comprenda interamente la definizione della 

"giustizia". Gli operatori del diritto parlano infatti di "giustizia 

processuale" quella cioè che emerge dalle carte processuali e che 

evidenzia, per ciò stesso, tutta la sua limitatezza. 

Giustizia processuale, tanto cara agli avvocati che ad essa fanno 

riferimento nel motivare sotto il profilo etico, oltreché col principio 

costituzionale della difesa, l'espletamento del mandato difensivo per 

casi spesso ripugnanti per il consorzio sociale. 

La giustizia ancora non si identifica con l'utilitarismo collettivo. 

Questo infatti può non coincidere con quello dei singoli. 

Sulla stessa riga e per la stessa ragione anche la "giustizia politica", 

intesa come ricerca del benessere collettivo, finisce per non essere del 

tutto appagante. E così pure la definizione della giustizia come "equità" 

sembra rispondere solo ad uno dei suoi aspetti ma non alla sua 

completa struttura. 

La famosa decisione del Re Salomone infatti, se esprimeva il 

concetto di equità di fronte alle rispettive pretese delle due mamme, 

non lo era altrettanto nel rispetto del diritto alla vita del neonato. Non 

è perdono, pentimento, ravvedimento, rieducazione (art. 27 Cost.). 

Come è evidente, dunque, non è possibile formulare una definizione 

della "giustizia", malgrado il dibattito abbia origini che coincidono con 

la esistenza stessa dell'uomo. Questa riflessione può forse suggerire 
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una valutazione conclusiva.  Essa è talmente inglobata nell'essere 

umano che solo attraverso la riscoperta dei suoi valori essenziali, pur 

non riuscendo a darne una completa definizione, ci si potrà avvicinare 

alla sua affermazione.  

Sulla base di questa considerazione torniamo dunque alla essenza 

del problema. Essa consiste nella necessità di superare quella 

sostanziale incomprensione tra l'amministrazione della legge ed il 

mondo economico-industriale; la diffidenza che sempre di più, negli 

ultimi tempi, porta a considerare reciprocamente quelle che 

dovrebbero costituire le energie vitali del nostro Paese come un 

ostacolo o peggio come un elemento avverso a cui opporsi, non 

ricercando, invece, una strada comune che nel riconoscimento dei 

diritti altrui trova la migliore affermazione del proprio. 

Ciò comporta anche una serena, profonda, obiettiva, interiore 

disamina che elimini,  prima la trave dal proprio occhio che la 

pagliuzza da quello dell'altro. 

In ultimo, va pure sollecitato il ripudio della presuntuosa idolatria 

del proprio "ego", confrontandosi con le differenti opinioni, alla ricerca 

di una volontà comune composta dal contributo di tutte le parti. 

Non lasciamo che l'ipotesi pessimistica abbia il sopravvento come 

ebbe a dire George Byron "Il futuro ci inganna da lontano! Non siamo 

più quello che ricordiamo, non osiamo pensare a ciò che siamo!" Il 

futuro invece ci attende ed è nostro, se avremo il coraggio di guardarci 

dentro e di porgerci la mano. 
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